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G.S.A.V. - Uscite 25  
By Andrea Scatolini on gennaio 2nd, 2004  

Notizia di Davide Skiop 
 
Allo scopo di evitare sgradevoli sovraffollamenti ed estenuanti attese trasmetto calendario delle uscite del 
nostro prossimo corso (tutto nel mese di gennaio)  

11 - Corchia (probabilmente Canyon) 
17 - Buca del Baccile (MS) 
18 - Buca dei Tunnel (Passo del Vestito) 
24 - Tana dell'Omo Selvatico 
25 - Corchia (probabilmente Ramo del Giglio) 

Naturalmente potrebbero verificarsi anche variazioni al programma previsto.  

Pienone al Tanone di Torano  
By Andrea Scatolini on gennaio 2nd, 2004  

Notizia di Leo Pagano 
Onde evitare sovraffollamento vi comunico che il C A I Chiavari gruppo Alpinismo giovanile, in 
collaborazione con alcuni accompagnatori del C A I Ge. Bolzaneto ha organizzato per domenica 11/01/04 una 
escursione didattica al TANONE DI TORANO. 
Chi avasse programmato un'uscita concomitante è pregato di contattare Leo Pagano. 

TOC TOC PISATELA BUSSA ALLA PORTA 
DELLA RANA  
By Andrea Scatolini on gennaio 2nd, 2004  

Notizia di Iko Lanaro  
 
Erano anni, anzi decenni che si aspettava una notizia del genere. Il BUSO 
DELLA RANA, una delle maggiori cavità italiane ad un solo ingresso sta per 
cedere agli sforzi degli speleologi che cercano il secondo ingresso, ovvero 
l'ingresso "alto". 
 
Sono tante le  
cavità nel sovrastante altopiano del Faedo-Casaron che 
scendono a poche decine di metri dalla sottostante grande "Rana", alcune 
anche con notevole circolazione d'aria. Per non parlare dei graziosi 
animaletti che si possono osservare nelle gallerie più recondite e lontane, 
come pipistrelli e ghiri, che conoscono "la strada giusta " per entrare in 
queste gallerie direttamente dal Faedo. Gli speleo finora non ci erano 
riusciti. Ma ecco la scoperta della "Pisatela" da parte degli speleologi del 
Gruppo Grotte CAI Schio, una grotta che scende dal Faedo dapprima verticale 
per poi impostarsi in notevoli rami attivi sub-orizzontali che confluiscono 
in un importante attivo terminante contro frana. 
 
Negli stessi anni gli speleologi del Gruppo CAI di Malo concentravano la 
loro attenzione su uno dei più importanti rami attivi interni della Rana: Il 
Ramo Nero, terminante a monte su sifone. Il superamento del sifone rivelava 
una serie di condotte freatiche che terminavano in una saletta battezzata 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
mailto:leo.pagano@tin.it
http://www.scintilena.com/author/admin/
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ULTIMA SPIAGGIA, dalla cui frana usciva acqua e corrente d'aria. 
 
Questa è in estrema sintesi, un duro lavoro di esplorazione e disostruzione 
operato nelle due cavità dai due gruppi speleo, poiché tutte le ipotesi, le 
colorazioni e le osservazioni compiute davano per scontata la giunzione 
delle due cavità in questi punti. 
 
Per una volta tanto l'ostinazione ha avuto ragione! 
 
Sabato 27 Dicembre la squadra di speleologi di Schio che stava lavorando in 
PISATELA ha UDITO INEQUIVOCABILMENTE gli speleologi del Gruppo di Malo che 
disostruivano in Sala Ultima Spiaggia nel Buso della Rana. Per ora il 
contatto è solo "uditivo" ma conoscendo la capacità disostruttiva di 
entrambi i gruppi la giunzione "fisica" è ormai imminente. 
 
Gli speleologi maladensi hanno appena fatto a tempo ad uscire prima di una 
piena colossale dovuta alle forti piogge di questi giorni. Pare quasi che il 
vecchio "Buso" voglia sfogarsi in lacrime la presto perduta prerogativa di 
grotta monoingresso. IKO LANARO. 

Nuove esplorazioni in Altopiano di Asiago  
By Andrea Scatolini on gennaio 3rd, 2004  

Notizia di Claudio Barbato, Gruppo Grotte Trevisiol CAI Vicenza  
 
Sono temporaneamente sospese le esplorazioni, a causa del forte 
innevamento, all'Abisso Spiller (monte Verena Altopiano di Asiago) . 
 
l'allargamento di una strettoia a -355 ci ha permesso di scendere sino 
a - 380 entrando in una zona nuova dal  
punto di vista morfologico della 
grotta. 
 
Abbiamo ancora una volta l'idea di essere arrivati in un nuovo abisso 
che si collega con l'Abisso Spiller, lo dimostrerebbero le sale, i 
meandri e i pozzi che arrrivano alla base di una risalita che stiamo 
facendo 
Insomma qualcosa si muove in terra vicentina , non solo dal punto di 
vista dele polemiche, ed è una cosa sana che i nostri sforzi e le nostre 
energie si scontrino con le profondità degli abissi. 
 
Ci stiamo organizzando per delle spedizioni invernali anche se lo 
spessore metrico della neve e le difficoltà logistiche nel trasporto dei 
materiali ci metteranno a dura prova. 
 
vi terremo aggiornati sulle evoluzioni di queste esplorazioni che sono 
iniziate 6 anni fa quando un tappo di neve ha lasciata aperta una 
fessura,aperta artificialmente, portando alla luce un abisso con due 
fondi ,uno a - 250 in esplorazione e il nuovo fondo a - 380 in esplorazione. 
 
le esplorazioni sono ben lungi dal ritenersi concluse viste le 
potenzialità della zona e di ulteriori esplorazioni nella zona avviate 
quest'estate( un buco soffiante aria gelidissima proprio sopra l'Abisso 
Spiller) . i dati dell'Abisso Spiller profondità -250/- 380 e sviluppo 
1800 metri. 
 
L'abisso è dedicato alla memoria di Pierangelo Spiller speleologo e 
speleosub Vicentino scomparso in giovane età . A lui e ad altri si deve 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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il passaggio fondamentale dalle scalette alla sola corda .Sua la frase 
:- in Francia i và in grotta con sti attrezzi quà, provateli 

Armato l’Abisso di Lamar  
By Andrea Scatolini on gennaio 4th, 2004  

Notizia di Walter Bronzetti  
 
Informo gli speleo specie quelli del nord che il gruppo Speleologico Trentino SAT Bindesi Villazzano ha 
armato l'Abisso di Lamar posto pochi chilometri dopo Trento. La grotta rimarrà armata fino a fine marzo 
dando così la possibilità a chi lo desidera di effettuare una bella attraversata interno raggiungendo i circa - 
350. 
 
Coloro che sono interessati sono però pregati di contattare lo scrivente telefonando 3388575286 o mezzo 
email con sufficente anticipo 

Esplorazioni in Sicilia  
By Andrea Scatolini on gennaio 4th, 2004  

 
Notizia e foto di Marco Vattano  
 
il gruppo speleologico Speleo Petra del C.A.I. delle Madonie di Petralia 
Sottana (PA), dopo anni in cui si è limitato a vivacchiare e dopo una 
vigorosa iniezione di nuove forze, ha iniziato le attività didattiche ed 
esplorative. 
 
 
 
I risultati fin ora raggiunti sono incoraggianti: 
 
 
 
- 2 corsi di introduzione alla speleologia, organizzati in collaborazione 
con il Dipartimento di  
Geologia e Geodesia dell'Università di Palermo, a 
cui hanno partecipato circa 40 allievi; 
 
- partecipazione a manifestazioni divulgative nazionali (giornate 
dell'acqua) e locali; 
 
- scoperta ed esplorazione di alcune cavità in aree gessose nella Sicilia 
centro meridionale. 
 
 
 
Il fiore all'occhiello dell'attività fin ora svolta è comunque la campagna 
di esplorazioni, effettuata in collaborazione con la Riserva Naturale 
Integrale "Monte Conca" gestita dal C.A.I. Sicilia, nel sistema carsico 
omonimo. 
 
Il sistema carsico si apre nei gessi messiniani, abbondanti in Sicilia ed è 
composto da un inghiottitoio attivo, da una risorgenza e da una 
paleorisorgenza conosciute sin dai primi anni 80. 
 
L'inghiottitoio ha una profondità di -132 metri, uno sviluppo planare di 

http://www.scintilena.com/author/admin/
mailto:walterbronzetti@libero.it
http://www.scintilena.com/author/admin/
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circa 700m e uno spaziale di circa 800m. Si attesta pertanto tra le prime 5 
grotte nei gessi al mondo come profondità. 
 
Con le ultime campagne di ricerca, col superamento di un sifone ed una 
risalita, sono stati scoperti ed esplorati circa 700m di nuovi ambienti 
composti da gallerie, pozzi ascendenti e discenti, sale e meandri, che 
hanno portato lo sviluppo spaziale a 1520m e quello planare a circa 1360, 
lasciando invariato il dislivello (le gallerie basse sono praticamente sul 
livello di base carsico....). 
 
I risultati sono ottimi considerando inoltre che altre gallerie già 
esplorate attendono di essere descritte e che oltre una piccola galleria 
fangosa da forzare, altre tre risalite, di circa 20 metri ciascuna, ci 
aspettano. 
 
 
 
Per adesso è quanto, ma speriamo presto di potervi dare altri 
aggiornamenti.... 
 
Nota sulle foto: Le foto originali sono di Marco Vattano, queste 2 foto sono state ridotte e adattate per 
esigenze di "pubblicazione in internet". Ringrazio Marco per essere stato gentilissimo ad inviarle, purtroppo 
per problemi di server di posta non riesco a riaccedere alla sua e-mail per inserire la descrizione alle due 
foto... 
 
 

Mostra foto speleo a Baschi (TR)  
By Andrea Scatolini on gennaio 4th, 2004  

Notizia di Valerio Chiaraluce 
 
Il 4-5-6 Gennaio dovrebbe tenersi finalmente la mostra fotografica a Baschi (TR) organizzata dal Toward Sky 
Todi su invito del gruppo archeologico locale; dico dovrebbe visto che questo autunno il maltempo ed il black 
out anno fatto di tutto per impedirla. 
 
La mostra rimarrà aperta dalle 10:00 alle 16:00 e dovrebbe servire a divulgare un pò quello che facciamo 
tramite tante fotografie delle uscite fatte un pò dovunque ma, visto il luogo, soprattutto nella nostra 
amatissima Gola del Forello. 
 
Nulla di speciale ma invito comunque chiunque sia di passaggio in zona a dare un occhiata. 

La Scintilena sbarca in Grecia  
By Andrea Scatolini on gennaio 5th, 2004  

Happy New Year to our Greeck and American friends of ZENAS and SPELEOMANIA! 
 
Dopo essere andati a finire in America su speleomania iniziamo l'anno nuovo con lo "sbarco in Grecia"... 
http://www.zenas.gr/site/home/rssinfo.asp oppure andando a guardare le ultime notizie dal mondo... 
http://www.zenas.gr/site/home/rss.asp?iData=250&iCat=286&iChannel=16&nChannel=Topics insomma, 
anche se la maggior parte dei caratteri sono illegibili, forse li da loro qualcuno capisce cosa scriviamo noi... o 
no? Miracoli del FEED READERS RSS... 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleomania.com/
http://www.zenas.gr/site/home/rssinfo.asp
http://www.zenas.gr/site/home/rss.asp?iData=250&iCat=286&iChannel=16&nChannel=Topics
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Sassari: Nuova Grotta  
By Andrea Scatolini on gennaio 5th, 2004  

Notizia di Stefano Pinna  
 
In seguito allo sbancamento per la costruzione di una strada e in concomitanza 
con le recenti piogge è stato possibile accedere ad un nuovo sistema di 
gallerie nei calcari miocenici del sassarese. 
 
La grotta è stata esplorata per diverse centinaia di metri e attualmente 
risulta essere la maggiore per sviluppo nel comune di Sassari. 
 
La cavità riveste particolare interesse perchè riccamente concrezionata, 
un eccezione in queste formazioni carbonatiche dove il fenomeno carsico 
è solitamente molto avaro. 
 
Le prime foto sono disponibili sul sito del Gruppo Speleo Ambientale Sassari 
 
http://www.gsas.speleo.it 

2004: Chi ben comincia...  
By Andrea Scatolini on gennaio 5th, 2004  

 
Sabato mattina mi sono fatto una bella passeggiata al Monte Aspra, mt. 1653. 
Giornata stupenda, molto fredda, ma le previsioni del tempo mettevano neve... 
 
Buone nuove nella ricerca in superficie, qualche novità a Calvi... da verificare quando chiuderà la caccia. 
 
Questa sera l'Utec invece va a Vigne a far scendere la Befana dal campanile. 
 

Tolmezzo: serata speleo  
By Andrea Scatolini on gennaio 5th, 2004  

Notizia di Claudio Schiavon  
Il Gruppo Speleologico Carnico "Michele Gortani" del CAI di Tolmezzo, propone 
una serata di diapositive dal titolo Bosnia Herzegovina 2003 - diapositive 
commentate dai componenti del Gruppo. 
La data è: Venerdì 9 gennaio 2004 alle ore 20,45 presso la sala Convegni del 
Comprensorio Montano della Carnia, Centro Direzionale, via Carnia Libera 
1944, n. 15 a Tolmezzo UD. 
 
La serata dia si riferisce alla spedizione speleo/esplorativa 
fatta lo scorso anno in Bosnia, organizzata dal Gruppo Speleologico Carnico 
"Michele Gortani" - CAI di Tolmezzo in collaborazione con il Gruppo Grotte 
Novara, con il Patrocinio del'SSI e della Federazione Speleologica regionale 
del Friuli Venezia Giulia. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.gsas.speleo.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Clima Pazzo, intervista di Luca Conti  
By Andrea Scatolini on gennaio 7th, 2004  

Luca Conti, amico di blog e di tutela ambientale Pandemia, è stato intervistato dal Corriere Adriatico a 
proposito di clima. 
 
Sul sul blog c'e' l'articolo. 

Non tutti i LED vengono per nuocere  
By Andrea Scatolini on gennaio 7th, 2004  

Sembra che qualcuno abbia riscontrato interferenze tra l'illuminazione a LED e apparecchi di trasmissione...  
 
Jopo escribió en el foro alemán caverescue: 
 
 
 
Información importante para equipos de rescate que utilizan comunicaciones de inducción magnética 
 
 
 
El último ejemplar de la revista CREG reporta interferencias graves con las comunicaciones subterráneas de 
radio por inducción magnética causadas por lámparas LED con microprocesadores. 
 
En un ensayo reciente, miembros de CREG encontraron que la nueva SpeloTechniques Nova podía inutilizar 
su HeyPhone a 5 metros. 
 
Cualquier lámpara LED con control electrónico de brillo puede interferir con las comunicaciones. 
 
Todos los radios de inducción magnética, HeyPhone, Ogofone, Nicola, Molephone están en frecuencias 
similares y es esencial que los rescatistas que utilizan lámparas LED estén al tanto de esta situación. 
 
El radio magnético produce un ruido muy molesto cuando una lámpara LED está cerca. 
 
Jopo 
 
Equipment Officer 
 
British Cave Rescue Council 
 
[Moderador: CREG son las iniciales de Cave Radio & Electronics Group, con sede en el Reino Unido. 
Publican una revista trimestral. El artículo al que hace referencia Jopo apareció en "CREG Journal 54?, cuyo 
índice está disponible en línea: 
 
http://www.sat.dundee.ac.uk/~arb/creg/journals/j54.html  
 
Juan] 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://pandemia.clarence.com/
http://pandemia.clarence.com/archive/055879.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.sat.dundee.ac.uk/~arb/creg/journals/j54.html
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Casati all’Elefante Bianco  
By Andrea Scatolini on gennaio 7th, 2004  

Per il periodo gennaio-febbraio sono previste uscite esplorative di Luigi Casati in Valstagna, all'Elefante 
Bianco e alla risorgenza di Oliero. 
 
Questa spedizione e le prossime programmate sul sito di Aquatica 

Campo esplorativo al Buco Cattivo  
By Andrea Scatolini on gennaio 8th, 2004  

Notizia di Fabio Bollini  
 
Gruppo Speleologico "Cani Sciolti" Città Sotterranea 2004?  
 
Campo Speleologico (interno) alla grotta del "Buco Cattivo" (Frasassi AN ) 
 
 
 
Cari amici speleologi, 
nella settimana di Pasqua, più precisamente dal 10 al 17 Aprile, effettueremo un campo Speleologico interno 
alla grotta del Buco Cattivo a Frasassi (AN). 
 
Ogni partecipazione è ben accetta ed estesa a tutti i gruppi, per chi non conosce la cavità inoltre sarà un 
ottima occasione per visitarla. 
 
Lo spirito è quello di chi ha voglia di raggruppare speleologi per la loro passione, in accordo agli obbiettivi e 
al di la dei confini del gruppo. 
 
La ricerca della congiunzione con la vicina Grotta del Vento sarà scopo principale del campo, in fase di 
rientro invece ci adopereremo al recupero di eventuali rifiuti ancora presenti nella cavità. 
 
 
 
DETTAGLI 
 
- località : Genga San Vittore (Ancona)  
 
- Periodo : Settimana di Pasqua, da Sabato10 a Sabato 17 Aprile ( lunedì 12 festivo ) 
 
- Permanenza : 1 Settimana ( o chi vorrà meno ,es. i  
primi tre festivi)  
 
- Entrata: Sabato 10 Aprile h.10:00  
 
- Temperatura : 14/15 gradi 
 
- OBBIETTIVI: 1. L'attività del campo sarà quello di ricerca della congiunzione con la vicina Grotta del Vento. 
2. In fase di rientro invece sarà quella di recuperare eventuali rifiuti presenti riportandoli in superficie. 
 
Note : Ogni speleologo dovrà essere equipaggiato in maniera autonoma per quanto riguarda viveri e 
attrezzatura da bivacco e personale in base alla propria permanenza. Contrariamente, per l?equipaggiamento 
in comune, quali fornello da campo, corde, trapano ecc. creeremo un gruppo di discussione fra i partecipanti. 
 
COORDINATORE : Fabio Bollini fbbollini@omniway.sm 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.aquatica.it/dettaglio_evento.asp?id=44&menu=eventi
http://www.scintilena.com/author/admin/
mailto:fbbollini@omniway.sm
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5000 km a piedi in Europa  
By Andrea Scatolini on gennaio 8th, 2004  

Notizia ANSA: Sarà possibile effettuare una "paseggiatina" di 5000 chilometri su un sentiero che unirà 
l'Europa dalla Slovenia alla Francia; Il più lungo sentiero alpino sfrutterà la rete di sentieri già esistenti; 
Buon Trekking a tutti! 
 
Ecco tutta la notizia sull'Ansa 

Gran Sasso: Va avanti il progetto per il terzo 
traforo  
By Andrea Scatolini on gennaio 8th, 2004  

Notizia ANSA: Nonostante la sentenza del Tar che ha bloccato il progetto l'Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare (Infn) ha confermato l'incarico per la progettazione del 3/o traforo del Gran Sasso.  
 
Tutta la notizia sull'ANSA 

Canope del Talisio  
By Andrea Scatolini on gennaio 8th, 2004  

Notizia di Luca Biasi, postata da Riccardo Decarli 
 
se avete voglia di sentire quattro chiacchiere sulle canope (antiche miniere medievali) del Calisio e vedere 
una presentazione PPT con dias sulle medesime, vi invito per venerdì 09 gennaio 2004, alle 20.30 circa 
presso al palestra della Scuola Elementare di Meano (Trento). Si tratterà della presentazione della proposta 
di valorizzazione turistica della Busa del Pomar e ambiente circostante. 

Non barate sul sondaggio...  
By Andrea Scatolini on gennaio 9th, 2004  

Anche oggi qualcuno ha votato 12 volte su "Grotte turistiche: NO MAI ODDIO CHE BESTEMMIA"... ecco, io 
me ne accorgo... e cancello le votazioni a raffica; se proprio volete divertirvi ad alterare le risposte di un 
sondaggio ridicolo e fatto male, almeno disconnettetevi e riconnettetevi, in modo che possa cambiare minimo 
il vostro IP... almeno io non me ne accorgo! 

Pulizia di Val Cadur  
By Andrea Scatolini on gennaio 10th, 2004  

Notizia di Giorgio Pannuzzo  
 
Abbiamo organizzato per domenica 18 Gennaio la preannunciata uscita 
finalizzata alla pulizia dell'abisso di Val Cadur (Dossena). 
 
Chi fosse interessato a collaborare è pregato di contattare Marzia Sassi 
(339-2421863) oppure me (giorgio.pan@tin.it). 
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Serve buona volontà, delle sacche vuote, sacchetti di plastica e un minimo 
di coordinamento. 
 
In teoria non dovrebbe esserci troppa roba da asportare (sostanzialmente 
carburo esausto), ma più siamo e più ci si diverte. 

IL CORPO UMANO E L’IMMERSIONE 
SUBACQUEA  
By Andrea Scatolini on gennaio 12th, 2004  

Notizia di Monica benassi, postata su Expla e inviata da Annalisa Basili 
 
 
l'ALEARDI SUB CLUB ORGANIZZA Mercoledì 21 gennaio 2004 h. 
21,00 in Milano, via De Amicis 17 il seguente convegno: 
 
 
IL CORPO UMANO E L'IMMERSIONE SUBACQUEA 
 
Aspetti fisiologici e fisiopatologici 
 
I) 
 
- L'idoneità fisica all'immersione subacquea. 
 
- Diagnosi e  
terapia della mdd. 
 
Dott. Marco Costa 
 
Medico specialista in anestesiologia e rianimazione 
c/o ILMI, Istituto Lombardo di Medicina Iperbarica Milano www.ilmi.it 
 
 
 
* * * 
 
 
 
II) 
 
Considerazioni sul forame ovale pervio nel subacqueo 
 
Dott. Francesco Clai 
 
Medico specialista in medicina subacquea. Membro Diritalia. 
 
 
 
* * * 
 
III) 
 
Decompressione e integrità fisica. 
 
Ing. Corrado Bonuccelli 
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* * * 
 
INGRESSO LIBERO 
 
Vi sarei grato se voleste confermarmi preventivamente la vostra 
partecipazione all'indirizzo salvinobrancaccio@yahoo.it oppure 338 1762911 
grazie 

Ultime da Pizzo Corvo  
By Andrea Scatolini on gennaio 12th, 2004  

Domenica mattina insieme a Sonia e Paola di Alviano abbiamo fatto una passeggiata dalla Rocca di Narni 
fino al Pozzo di Pizzocorvo; La passeggiata è fattibile, passando per Coccorocò, discesa fino a Ponte Cardona 
che si oltrepassa fino alla provinciale, poi ancora strada sterrata, arrivo alla Palombara passando 
praticamente dentro una casa. 
 
La zona di Pizzocorvo è stata disboscata di recente e con grosse difficoltà abbiamo raggiunto l'armo alto, 
facendoci largo tra spini e stracciabraghe. 
L'armo basso invece si raggiunge ancora molto facilmente. Non abbiamo neanche provato ad aggirare 
Pizzocorvo sulla destra perchè la vegetazione è veramente fitta. 
 
Anche il sentiero che da Pizzocorvo sale a Selva Antica è praticamente richiuso, siamo tornati indietro verso 
ovest (sul 1:25.000 IGM bivio segnato a quota 196). 
 
Anche qui non è facile proseguire, zigzagando tra recinti e filo spinato si arriva comunque a Selva Antica. 
Traversata la provinciale si sale ancora fino alla Polveriera, poi siamo tornati indietro al castagneto, quindi 
salita a Pozzo verde, Caprile e arrivo alla Rocca in tre ore e mezza. 
 
All'interno di Pizzocorvo ci sono segni di crolli recenti delle pareti che non ricordo di aver notato l'ultima 
volta. 
 
A proposito di disboscamenti e di vegetazione fitta, poco tempo fa ho cercato di raggiungere la Grotta Celeste 
e la Grotta dei Veli e anche li non sono riuscito neanche ad avvicinarmi alle doline per l'incredibile groviglio 
di stracciabraghe. 

 

Saldi  
By Andrea Scatolini on gennaio 12th, 2004  

Sabato mattina sono iniziati i saldi in Umbria e sono andato a Città di Castello al negozio Outlet (spaccio 
aziendale) della Bailo. 
 
Non è fornitissimo, ha aperto solo da un anno, però ho trovato belle giacche in goretex, pile per tutti i gusti, 
salopet in goretex e cordura a prezzi quasi stracciati. Fanno il 30% di sconto sui loro prezzi che già sono più 
bassi di un normale negozio. 
 
Per chi volesse raggiungere il negozio, sulla E45 prendere l'uscita "Selcilama" prendere a sinistra e 
attraversare tutto il centro del paesino di Selci, ci si ritrova su una rotonda senza indicazioni, prendere a 
destra, in direzione sud verso Città di Castello. Dopo meno di un chilometro si vede a sinistra lo spaccio 
Ellesse, ancora altri trecento metri e c'e' un distributore ESSO (o IP?) a destra, di fronte sulla sinistra trovate 
Bailo. 
 
Buoni saldi! 
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Torrentismo: Nuovo Forum  
By Andrea Scatolini on gennaio 12th, 2004  

Notizia di Annamaria Pinotti 
 
Da oggi sul nostro sito e' attivo il nuovo forum 
http://www.canyoning.it/forum, e' stato testato a dovere e pare 
funzionare bene. Speriamo di poterlo utilizzare per far circolare le 
informazioni (e in maniera che rimangano a disposizione e non si 
disperdano nel mare magnum della rete), per contattare compagni di 
uscite, per parlare di torrentismo, ecc. ecc. 
 
Per leggere non c'e' bisogno di essere registrati, mentre per scrivere 
si'. Al momento c'e' solo un messaggio interessante una nuova 
esplorazione nel Lazio, ma presto lo riempiremo con tante informazioni, 
anche con il vostro aiuto.  
 
A presto 
 
Annamaria Pinotti 
 
presidente Associazione Italiana Canyoning 

Kef Aziza, esplorazione sul medio atlante 
marocchino  
By Andrea Scatolini on gennaio 13th, 2004  

Notizia di Mario De Blasi  
 
Con un progetto sviluppato per ora in tre episodi (Maggio 2002, Pasqua 2003 
e Natale 2003) prosegue la rivisitazione della grotta Kef Aziza situata sul 
Medio Atlante Marocchino a circa 70 km dalla città di  
Errachidia. La grotta 
è sicuramente nota da sempre ai locali data la posizione dell'ingresso e 
dalla presenza al suo ingresso di resti di probabile frequentazione 
neolitica è stata esplorata dal punto di vista speleologico per la prima 
volta nel 1983 da speleologi iugoslavi che però pubblicarono una relazione 
molto succinta ed un rilievo di appena 1 km. Successivamente speleo catalani 
visitano la grotta per ricerche biologiche, seguiti da italiani (romani) per 
osservazioni morfologiche seguiti nel 2000 da altri italiani (imperiesi) 
ancora per osservazioni morfologiche e studi sull'anidride carbonica 
presente in grotta. Tuttavia il rilievo della cavità non viene mai 
aggiornato. 
 
Va da sé che la cavità viene ristudiata completamente durante le nostre 
esplorazioni che per ora hanno portato ad uno sviluppo topografato di 3.468 
metri. La grotta dopo una galleria iniziale, caratterizzata da una 
morfologia a pressione, lunga circa ottocento metri con sezioni di notevole 
dimensione (mediamente 3X6 metri) si sfiocca in rami laterali di varia 
importanza e prosegue attualmente su un fascio di condotte anch'esse a 
pressione che esploreremo nella prossima spedizione. La temperatura misurata 
in più punti della grotta è di 23 C° e costituisce per noi speleologi del 
nord Italia una valida alternativa alle "solite" fredde e fangose cavità 
alle quali siamo abituati. I calcari in cui si sviluppa la cavità sembrano 
risalire al Turoniano e più precisamente al Cretaceo Superiore. 
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Durante le varie esplorazioni sono stati eseguiti anche un servizio 
fotografico, ricerche biologiche, mineralogiche e archeologiche (queste 
SENZA prelevamento di campioni) ma solo fotografiche. 
Al progetto stanno partecipando a titolo personale speleologi dei seguenti 
gruppi: Gruppo Speleologico Cai Varese, Gruppo Grotte Milano Cai Sem, Gruppo 
Speleologico Trentino, Gruppo Speleologico Cai Bolzaneto (GE). 
 
 
 
Mario De Blasi (Gruppo Speleologico Cai Varese) 
 
Alberto Buzio (Gruppo Grotte Milano Cai Sem) 

Ancora buone e nuove sorprese dal gigante 
che sonnecchia sotto il piano del Tivano.  
By Andrea Scatolini on gennaio 13th, 2004  

Notizia di Francesco Mandelli  
 
CRIOPOLIS - 11 gennaio 2004 
 
Ancora buone e nuove sorprese dal gigante che sonnecchia sotto il piano del tivano. 
 
Innumerevoli le uscite di scavo, 
e pure i gruppi grotte e amici che hanno contribuito a questo piccolo e speriamo ancora parziale risultato... 
 
La storia: 
 
Metà anni 90: la scoperta dell'ingresso, cavità con potente circolazione d'aria fin da subito. 
Anni successivi: scavi, scavi, scavi............... 
 
Anno 2003: primo interessante risultato - la grotta scodinzola e fa vedere qualche primo gioiello: tronchi di 
gallerie di notevoli dimensioni un pozzo e qualche diverticolo che presto sbarra la strada a noi bipedi ma non 
all'aria. 
Proseguono gli scavi in franacce schifose seguendo l'istinto dell'aria.........frane e strettoie, frane e strettoie, si 
scende fino ad una profondità di 60-80 mt. dall'ingresso (stima) 
 
Questo fino a due settimane fà. 
 
Dopo di che una verticale sbarra la strada a noi ma fortunatamente anche ai massi che ci avevano 
accompagnato fin li'. 
 
Pozzo da 20-30 mt., già battezzato winnie the pooh. 
 
Arrivo d' acqua laterale e galleria inclinata 40-45°.  
 
Scende fin da subito con belle e speranzose dimenzioni. 
 
Qualche saltino su mega-blocchi e mega depositi di fango. La voce ufficiale della scienza (oscar) si pronunzia: 
 
siamo in un sistema molto antico........ 
 
in effetti si vedono anche belle concrezioni!! 
 
Scendiamo ulteriormente:  
 
le dimensioni non mollano a parte un piccolo restringimento con acqua al limite lavaggio..... 
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prosegue su gallerie inclinate dimensioni 10×10 e un paio di sale di ragguardevole volume, qualche 
diramazione laterale, qualche camino e finalmente, ancora per una volta almeno, la fine dei materiali lascia 
spazio alla fantasia....... 
 
La grotta continua su piccola verticale e non solo. 
 
Partrecipanti all' ultima punta 
 
GGtassi: Cico, Giacomo, Max, Tommaso, Massimo, Michele, Ugo, Beberto e me. 
 
GSV: Oscar, Mimmo.  

Torrentismo in Messico: Esplorazioni di La 
Venta  
By Andrea Scatolini on gennaio 13th, 2004  

Notizia di Martino Frova  
 
Nel mese di Ottobre il team La Venta 
 
ha disceso in prima un canyon Messicano nello stato di Durango. Una faticaccia!  
 
Un' esperienza positiva che ha messo a dura prova l'intera squadra (Frova, Conca, Miguel, Arturo), creando 
loro non pochi problemi da superare. 
 
L'insufficienza di corde ha costretto il  
gruppo ad effettuare manovre di emergenza, con conseguente abbandono di materiale durante la discesa. 
Sono stati percorsi 25 km in 5 giorni, penetrando in una valle per alcuni tratti sconosciuta all'essere umano. 
 
La portata di circa 250 lt non ha dato particolari problemi se non in alcune cascate dove c'è stato l'obbligo di 
armare vicino all'acqua creando non pochi problemi al primo torrentista. 
 
Un grazie a Corrado Conca che mi ha insegnato a credere nelle radici di alberi morti e a palmette incassate 
nelle rocce.  
 
Sul sito di La Venta ecco tutte le notizie sulla spedizione. 

Glaciospeleologia: Upsala 2004 in corso  
By Andrea Scatolini on gennaio 13th, 2004  

Il Team La Venta stà effettuando in questi giorni una spedizione in Patagonia per studiare i ghiacciai da 
"dentro". Tutti i dettagli della spedizione, chiamata "Upsala 2004? sono disponibili qui: 
http://laventa.it/it/upsala.html 

Subiolo, via alle immersioni  
By Andrea Scatolini on gennaio 14th, 2004  

Notizia di Michele Tommasi  
 
Giornale di Vicenza di Lunedì 12 Gennaio 2004 
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Valstagna . Il Tribunale annulla l'ordinanza del sindaco Sasso che le vietava 

Subiolo, via alle immersioni 

Nel 1999 erano morti due subacquei nel laghetto 

 
 
di Renato Pontarollo  
 
 
 
Il divieto di immersione nella sorgente del Subiolo, a Valstagna, è stato tolto dopo oltre quattro anni di 
chiusura della cavità carsica, nota come Grotta dell'Elefante Bianco e purtroppo per diverse immersioni 
conclusesi tragicamente. Il provvedimento del sindaco di  
Valstagna, Benito Sasso, posto con due successive ordinanze del 22 ottobre e del 24 dicembre 1999, ordinava 
il divieto a chiunque di effettuare immersioni nella sorgente fino a che il regolamento, emanato nel frattempo 
dal Consiglio comunale, non fosse stato applicato sotto il profilo informativo e dei controlli. Con un recente 
provvedimento dell'Autorità competente è stata, dunque, annullata l'ordinanza sindacale dando ragione 
all'opposizione presentata dal presidente del "Comitato di riapertura Grotte", Michele De Mori, e dalla 
Società speleologica italiana nella persona del suo presidente Mario Chiesi. Il sindaco di Valstagna aveva 
disposto il divieto di effettuare immersioni subacquee nello specchio d'acqua del Subiolo; divieto subordinato 
alle operazioni di bonifica della sorgente, dopo la tragica morte di due subacquei avvenuta il 17 ottobre 
precedente. Il Consiglio comunale nel frattempo approvava una serie di regole di comportamento 
sull'immersione subacquea in grotta, da applicarsi sia alle due sorgenti dell'Oliero (Grotta Parolini e Covol 
dei Veci) che alla grotta del Subiolo.  
 
Il presidente del "Comitato di Riapertura Grotte", Michele De Mori, nel maggio del 2001 si rivolgeva al 
Tribunale civile di Belluno per richiamare tra l'altro l'illegittimità dell'ordinanza n. 25 e della delibera n. 55 
del 1999 del Consiglio comunale per assenza di potere del Comune a regolare il demanio idrico, per 
l'appartenenza della sorgente "Elefante Bianco" al demanio idrico statale, per mancanza di una motivazione 
sul pericolo imminente ed attuale. "Non era necessario porre il divieto - veniva sostenuto - essendo stato 
sufficiente avvertire i cittadini, con cartelli in cui si esponeva il regolamento, il cui rispetto era già garantito 
dalla norma penale. Altri rimedi erano peraltro possibili, senza necessità del provvedimento di divieto 
integrale alle immersioni".  

Il Grappa continua a riservare interessanti 
sorprese  
By Andrea Scatolini on gennaio 14th, 2004  

Notizia di Michele Tommasi  
 
Giornale di Vicenza di Giovedì 8 Gennaio 2004 
"La grotta del Ciclope" 
Il Grappa continua a riservare interessanti sorprese 

di Renato Pontarollo  
 
Dal Massiccio del Grappa arrivano nuove scoperte di cavità inesplorate. Nel corso di un campo esplorativo, 
che gli speleologi del gruppo grotte "Giara Modon" di Valstagna hanno condotto recentemente sul Massiccio, 
una cavità in particolare tra le nuove grotte individuate rappresenta una scoperta di grande interesse 
geomorfologico, che sembra destinata ad ulteriori importanti sviluppi. È la "Grotta del Ciclope". "Quando la 
grotta è stata individuata ed  
è iniziata l'esplorazione - spiega lo scopritore Roberto Bortignon - dal circolo d'aria molto forte abbiamo 
dedotto che si trattasse di una cavità profonda e dalle notevoli dimensioni". Quella del Monte Oro, del resto, 
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è una zona del Massiccio fortemente caratterizzata da vasti e complessi fenomeni di carsismo ipogeo: un vero 
dedalo di ramificazioni di grande interesse geomorfologico e idrogeologico. La scoperta della "Grotta del 
Ciclope" è frutto della paziente ricerca di Roberto Bortignon nel corso di una battuta nella zona di Cibara. Un 
forte soffio d'aria proveniente dalle profondità del massiccio? spinge gli speleologi a disostruire l'ingresso 
della cavità. Poi, un pozzo dopo l'altro conduce il gruppo di speleologi alla profondità di circa 85 metri. Reso 
agibile e comodo l'ingresso della cavità con un paziente lavoro di disostruzione, gli speleologi hanno 
incontrato una serie di salti verticali: un primo pozzetto, molto stretto, profondo circa 6 metri, alla base del 
quale un forte circolo d'aria ha guidato gli speleologi a scendere un secondo pozzo profondo altri 6 metri. Il 
circolo d'aria scompare. Molto strano! Costringe gli speleologi a risalire il pozzo ed ecco svelato l'enigma: da 
un piccolo pertugio, sulla fessura aperta per scendere il pozzo, ricompare il soffio d'aria. Reso agibile il 
passaggio, si apre una condotta lunga 6 metri e ci si affaccia ad una finestra con pozzo verticale profondo 35 
metri circa. "È un pozzo di grande fascino, una meraviglia, è bellissimo - dicono gli speleologi che lo 
scendono. La roccia - spiegano - è calcarea, molto levigata e compatta, un fusoide modellato dalla forza 
erosiva dell'acqua". Alla base del pozzo l'esplorazione continua. Oltre c'è una frattura con un altro pozzo 
perfettamente circolare, profondo almeno altri 30 metri che alla base misura 4-5 metri di larghezza con vari 
strati di depositi di fossili. Un libro della natura ancora da aprire e leggere. Qui si apre l'ennesima fessura che 
presenta ancora un circolo d'aria molto forte. Chissà quanto profonda è ancora la grotta! "Siamo costretti a 
sospendere la punta esplorativa - dice Maurizio Arsié - per la presenza di una frana molto instabile. Sarà 
necessaria o la rimozione della frana o lavori di messa in sicurezza della stessa per poter procedere in 
sicurezza. A 85 metri di profondità, alla base dell'ultimo pozzo, osserviamo e commentiamo l'esplorazione, 
siamo euforici per la bellezza della cavità". Alle esplorazioni della "Grotta del Ciclope" hanno partecipato, 
oltre a Roberto Bortignon e Maurizio Arsié, Michele Goldin, Riccardo Bosa, Marianna Baldo, Sara ed Enea 
Fantinel.  

Nuova finestra sul corso sotterraneo della 
Reka  
By Andrea Scatolini on gennaio 14th, 2004  

Notizia di Frank Maleckar  
 
Ieri è apparsa questa notizia sulla mailing lista degli 
speleo sloveni: (traduzione in fondo)  
 
 
Novo odkritje vodnega toka na Krasu. 
 
 
V soboto 10.1 smo se trije jamarji JD SeŸana ( Cok Slavko, 
Bercic Gorazd in 
Gombac Marko) 
odpravili raziskovat v Strsinkno jamo. Raziskovanje  
smo 
nadaljevali iz 
prejsnjega tedna v blatnem rovu na globine -275m. Blatni 
rov je dolŸine 60 m in 
se spusti na globino -317m kjer se odpre velika dvorana , 
nato pa zadnji spust 
do vodnega toka na globini pribliŸno -340 m. Voda tece v 
dvorani sirine okoli 
40m, sama dolŸina dvorane ali struge reke zaradi 
prevelikega vodostaja vode ni 
znana. Dvorana se zakljucuje z ravnimi stenami do vode, 
sipine je bilo le za 
pristanek ob vodi. Raziskave vodnega toka se bodo 
nadaljevale v susnem 
obdobjih z nizkim vodostajem. 
Nacrt jame (skica) bo izdelana in dostopna v naslednjih 
dneh. 
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Vodja projekta Coraci JoŸe. 
 
Zabelezil in sodeloval pri raziskovanju Gombac Marko. 
 
 
TRADUZIONE /ALLA SVELTA/ 
 
I soci del Speleo club di Sezana hanno continuato ad esplorare il sabato scorso Strsinkina jama, un buco nel 
fondo della dolina vicino al villaggio Orlek /vicino alla frontiera italiana/ sul Carso Triestino, dove hanno 
fatto qualche anno fa dei lavori grandi per stabilizzare la ghiaia e poi sono passati nei pozzi. L'alzameto del 
fiume Reka ha "mostrato" il mese scorso la continuazione..la settimana scorsa si sono fermati nella con 
argilla a -275 m. E' lunga 60 m e scende nella sala grande a -317 m. Da qua l'ultima discesa fino al fiume nella 
sala larga 40 m alla profondiata' di 340 m. A causa d'acqua alta non hanno continuato le esplorazioni. Capo 
del progetto Coracci Joze 

Google news e la "Scintinella"  
By Andrea Scatolini on gennaio 14th, 2004  

Ogni tanto vado a cercare le notizie un pò in giro e tra le mie fonti c'e' anche google news che è in versione 
beta, ma ogni tanto da qualche risultato. 
 
Cercando sulle notizie la parola "Speleologia" appaiono solo quattro articoli, di cui uno su questo notiziario, 
ma la notizia è di febbraio 2003! Ma come funziona la ricerca delle notizie su google? 

AAA Grotta preistorica vendesi  
By Andrea Scatolini on gennaio 14th, 2004  

Ottimo affare, prezzi modici... in Francia vicino Parigi un agricoltore di origine italiana (chissà se era di 
Costacciaro) ha messo in vendita una grotta. Tutta la notizia la trovate su Kataweb 

1st INTERNATIONAL WORKSHOP ON ICE 
CAVES  
By Andrea Scatolini on gennaio 14th, 2004  

Calendar Event: February 29, 2004  
--------------------------- 
1st INTERNATIONAL WORKSHOP ON ICE CAVES  
February 29 - March 3, 2004 Capus (Romania)  
We are pleased to invite you to the 1st International Workshop on Ice Caves (IWIC-I)!  
IWIC-I is the first workshop entirely devoted to ice caves research. We wish to offer a place to point out the 
state of art, to  
discuss ongoing research efforts, to boost international cooperation. We think this meeting could represent 
an interesting starting point for future developments. Furthermore, IWIC-I is an ideal opportunity to widen 
the availability among the interested audience of important 
research results formerly published only in non-English papers.  

The day following to the contributions presentation session there will be a field excursion to the Ghetarul de 
la Scarisoara, one of the most documented ice caves in the world.  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://news.google.it/
http://www.google.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.kwart.kataweb.it/kwart/ita/newsdett.jsp?idContent=578184&idCategory=1922
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We are making preliminary arrangements for the accommodation in Capus and we will send you any further 
detail in the following circulars. We will be able to accommodate senior researchers participating, but also 
PhD and diploma students. We hope that you, too, will bring some of your students along.  

In case you are interested in receiving the first circular and the registration form, please send a request to  

iwic-i@unimi.it or a_persoiu@yahoo.com  

Sincerely yours,  
Aurel Persoiu - Speleological Institute "Emil Racovitza" Cluj Napoca, Romania. 

Workshop sulle grotte glaciali  
By Andrea Scatolini on gennaio 14th, 2004  

IWIC-I, 1st International Workshop on Ice Caves  
 
February 29 - March 3, 2004 Capus, Romania 
 
All correspondence: iwic-i@unimi.it 
 
La seconda circolare è pronta e disponibile in formato pdf 
 
Per maggiori informazioni consultare le pagine dell'Università di Milano (scritte in Inglese) 

Aggiornamento della home page  
By Andrea Scatolini on gennaio 15th, 2004  

Scintilena si rinnova, anche se un sito è sempre in continua evoluzione, specialmente un notiziario, ma ho 
deciso di inserire alla home page, all'inizio degli articoli, una "presentazione" (spudoratamente copiata dalla 
pagina dei blog di clarence) che possa rendere l'idea al visitatore di quello che può trovare all'interno del 
notiziario. Perplessità, dubbi commenti, non esitate a lasciare suggerimenti... 

Le Spie dell’acqua  
By Andrea Scatolini on gennaio 15th, 2004  

Articolo di Tutto Scienze del 14/01/2004 
 
ELEMENTI RADIOATTIVI PER INSEGUIRLA NEI MEANDRI DEL SOTTOSUOLO 
 
E' apparso ieri un articolo molto interessante su Tutto Scienze, supplemento a La Stampa, a firma Paolo 
Volpe dove si sviluppa il tema della ricerca e del tracciamento degli acquiferi sotterranei con sostanze 
radioattive. 
Ecco il link a Tutto Scienze: http://www.lastampa.it/_settimanali/tst/default_PDF.asp?pdf=2 

 

Boletín ARGENTINA SUBTERRÁNEA Nro. 
7/03 

mailto:iwic-i@unimi.it
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http://users.unimi.it/icecaves/IWIC-I/IWIC-I%202nd%20circular.pdf
http://users.unimi.it/icecaves/IWIC-I/
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By Andrea Scatolini on gennaio 16th, 2004  

Notizia di CARLOS BENEDETTO  
 
Secretario FADE 
 
 
 
FEDERACIÓN ARGENTINA DE 
ESPELEOLOGÍA 
(F.A.d.E.) 
 
 
 
Estamos remitiendo el Boletín ARGENTINA SUBTERRÁNEA Nro. 7/03. 
 
Rogamos imprimirlo y archivarlo, como asimismo difundirlo por este mismo 
medio. 
 
 
Clicca qui per leggere il bollettino 

Torrentismo Umbro domani su RAI3  
By Andrea Scatolini on gennaio 16th, 2004  

Notizia di Christian Vento, Coordinatore Regionale AIC  
 
Volevo informare i soci umbri che domani (sabato 17/1) alle ore 12,30 
all'interno del programma settimanale del sabato sul TG3 verrà 
mandato in onda il servizio effettuato durante la discesa della Forra 
del Casco a novembre. A detta della giornalista (che mi ha chiamato 
oggi) sembra che sia venuto un bel servizio, della durata di 4-5 
minuti. E' poco, ma per cominciare è gia molto.... Devo dire che non 
sono ancora riuscito ad ottenere la copia del girato ma mi adopererò 
per averla entro breve. 

Spilaio dalla Grecia  
By Andrea Scatolini on gennaio 17th, 2004  

Grazie a Dimitra Metsi e ai FEED RSS anche le notizie della speleologia greca sono visibili sulla colonna 
destra della pagina principale della Scintilena. 
 
Il sito Spilaio ha anche una versione inglese facilmente consultabile, se volete cimentarvi anche con i caratteri 
dell'alfabeto greco, sulla barra superiore di internet explorer cliccate su "Visualizza/Codifica/Altre/Greco 
(Windows). 
 
Un ringraziamento particolare all'amico Dimitra che mi ha dato l'opportunità di ampliare il notiziario. 

The 23rd Annual Carter Caves State Resort 
Park Crawlathon  
By Andrea Scatolini on gennaio 18th, 2004  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://scintilena.clarence.com/archive/fade-boletin7.zip
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/


Scintilena - Raccolta Gennaio 2004 
 

22 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

January 23-25, 2004  

Carter Caves State Resort Park 
344 Caveland Drive 
Olive Hill, Kentucky 41164 
(606) 286-4411 

Details at http://www.crawlathon.com/  

Le maggiori cavit  
By Andrea Scatolini on gennaio 18th, 2004  

Elenco per Sviluppo (al Novembre 2003)  
Tratto da "L'AGENDO 2004?, a cura di Michele Sivelli per la Società Speleologica Italiana, patrocinato dal 
CAI - Erga Edizioni - Prezzo al pubblico 13 Euro  

Complesso del Corchia - Stazzema - (LU) 53000 mt. 
Complesso Carsico della Codula di Luna - Urzulei - (NU) 42000 mt. 
Complesso di Piaggia Bella - Briga Alta - (CN) 39000 mt. 
Complesso del Col delle Erbe - Chiusaforte - UD) 32000 mt. 
Grotta della Bigonda - Ospedaletto - (TN) 27100 mt. 
Buso della Rana - Monte di Malo - (VI) 25478 mt. 
Complesso Saragato/Aria Ghiaccia - Minucciano - (LU) 25000 mt. 
Grotta di Monte Cucco - Costacciaro - (PG) 23638 mt. 
Grotta del Fiume/Grotta del Vento - Genga - (AN) 23000 mt. 
Labassa/Ombelico del Margua - Briga Alta - (CN) 20000 mt. 
Complesso Foran del Muss - Chiusaforte - (UD) 18000 mt.  

Sondaggio di gradimento  
By Andrea Scatolini on gennaio 18th, 2004  

Questo sondaggio serve per far crescere il notiziario "La Scintilena" attraverso i vostri commenti e le vostre 
critiche, quindi siete pregati di rispondere a queste semplici domande, dopodiche' si aprirà una pagina di 
conferma alquanto ambigua, confermate senza esitazione e grazie per l'attenzione. 

Aiutaci 

a migliorare La Scintilena:  

Navigazione: 

Trovi facilmente le notizie che cerchi? 

Le pagine sono facilmente accessibili?  

I Links sono facilmente individuabili? 

I tempi di caricamento sono veloci? 

Grafica: 

Ti piace lo schema cromatico adottato?  

Ci sono parti di testo che non riesci a visualizzare? 

Contenuti: 

Le notizie sono aggiornate?  

Le notizie sono obbiettive? 

Interattività: 

Trovi facilmente il modo per scriverci una e-mail? 

http://www.crawlathon.com/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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E' complicato rispondere o aggiungere un commento alle notizie?  

Pensi che sia necessario inserire: 

Un Forum 

Una Chat 

Calendario Eventi  

Scrivi qui sotto quale tipo di servizio vorresti avere dalla Scintilena e cosa manca secondo te in questo sito:  

Terminata spedizione anglo-argentina  
By Andrea Scatolini on gennaio 19th, 2004  

Notizia di Carlos Benedetto  
 
 
Finalizó la 5ª expedición espeleológica anglo argentina en Malargüe 
 
 
INSTITUTO ARGENTINO DE 
INVESTIGACIONES ESPELEOLÓGICAS 
(IN.A.E.) 
 
 
Hoy viernes 16 de enero se dieron por terminadas las tareas exploratorias 
conjuntas del Mendip Caving Group (Inglaterra) y el INAE en las cavernas del 
sur mendocino, en las que participaron los espeleólogos ingleses Richard 
Carey, Tim Francis y Peter Bennett, y los argentinos Rubén Cepeda, Héctor 
Sevillano, Matías Debans, Ariel Benedetto y Carlos Benedetto, todos ellos 
del IN.A.E. Asimismo, en el  
primer tramo de la expedición (campamento en el 
Valle de Poti Malal) participó también Lucas Oliva, del Centro Espeleológico 
Córdoba (CEC). 
 
La evolución de los trabajos de campo obligó a cambiar algunos planes 
originales, y en virtud de ello los resultados a la fecha son: 
 
 
 
CUEVA DE LAS SALINILLAS: se corrigieron datos topográficos sobre el mapeo 
realizado un mes antes de la expedición. Se tomaron fotografías detalladas 
de su interior, por presentar espeleoformas muy llamativas 
 
 
VALLE DE POTI MALAL: se realizaron exploraciones epigeas detectándose la 
existencia de nuevas oquedades, que no pudieron ser topografiadas ni 
exploradas. Pero se topografiaron 500 metros de galerías en la Cueva 
Miranda, de la que existía la sospecha de ser la caverna de yeso más extensa 
a la fecha, hipótesis que no pudo ser corroborada ni desmentida, por lo que 
la finalización de la tarea está pendiente. Se trata de una caverna 
excesivamente difícil de recorrer por su escabrosidad, por lo bajo de su 
techo y por estar recorrida por una permanente corriente de agua muy fría. 
 
 
CAVERNA DE LAS BRUJAS: se hicieron exploraciones de superficie en busca de 
rastros de fuentes de agua que alimentarían al río Chacay Co desde el 
interior de la cueva, y los datos fotográficos serán analizados a 
posteriori. En el interior de la cavidad se exploró parcialmente su Zona 
Intangible y se descendió un pozo interior en busca de un curso de agua, 
pero sin éxito. Se hizo una nueva visita a Cueva de los Jotes, cavidad 
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cercana a Las Brujas, hidrológicamente muerta, pero con espeleotemas de 
grandes dimensiones y sin daños, lo que indica que no es una cavidad muy 
visitada 
 
 
VALLE DE LAS LEÑAS: Esta zona de Malargüe fue la verdadera sorpresa de la 
expedición, en tanto la misma no estaba en los planes originales, pero 
terminó arrojando datos totalmente novedosos que hacen pensar que se trata 
de un karst yesoso de gran potencia. 
De Las Leñas sólo se conocía la caverna "Tunduques", topografiada por INAE 
en 1997 y de cortas dimensiones aunque muy concrecionada. Sin embargo, y 
siguiendo el curso ascendente de algunos arroyos a la vista, se descubrieron 
otras 12 cavernas, la mayoría de ellas a más de 2.500 metros sobre el nivel 
del mar. De hecho, en las exploraciones de superficie, Tim Francis pudo 
tomar contacto con la nieve sin derretir (3000 msnm). 
 
Una de las cavernas tiene un desarrllo de 200 metros, que fueron 
topografiados, y hay cavidades cercanas de grandes dimensiones, todas en 
yeso. 
 
Se destacan las cavernas "Naranja" (por el color de las aguas que emergen 
de su interior) y la cueva "de la Langosta", por la presencia de una especie 
de cangrejo similar a langosta, y que lamentablemente no pudo ser colectado 
para su estudio biológico. De estas cavidades hay relevamientos topográficos 
y material fotográfico sumamente interesante para orientar trabajos futuros. 
La temperatura del agua saliente de las cuevas estaba entre 3 y 4 grados 
centígrados, mientras la temperatura ambiente epigea vienbe promediando los 
30 grados centígrados desde hace varias semanas, lo cual es inusual en esta 
región. 
 
Al finalizar la expedición se evaluó la necesidad de llevar a cabo una 6ª 
expedición a principios del año 2005, dando participación a otros 
espeleólogos argentinos. 
 
Parte del material emergente de estos trabajos de campo será exhibido en el 
II CONGRESO NACIONAL ARGENTINO DE ESPELEOLOGÍA, a llevarse a cabo en Tandil 
 
(provincia de Buenos Aires) a mediados de febrero próximo. 

Incontri al buio  
By Andrea Scatolini on gennaio 19th, 2004  

Il Gruppo Speleologico Padovano vi invita a partecipare agli 'Appuntamenti 
al buio', un ciclo di incontri durante i quali 
verranno presentati alcuni lavori che il nostro gruppo (e non solo) ha 
realizzato in questi anni, sia in cavità naturali che artificiali.  
Gli incontri si terranno presso la sede del CAI: Galleria San Bernardino 
5/10, Padova, con inizio alle ore 21 (ingresso libero), 
 
secondo il 
programma riportato sotto.  
-------------------------- 
-- 
Mercoledì 4 febbraio 
I segreti del Regno dei Fanes. 
Esplorazione in Pale di San Lucano. 
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Mercoledì 11 febbraio 
Buso dea Casara. 
Un antico ipogeo romano nei Colli Euganei. 

Mercoledì 3 marzo 
Petar 2002. 
La spedizione speleologica in Brasile del Gruppo Speleologico Montecchia. 

Mercoledì 24 marzo 
Il complesso carsico dei Piani Eterni. 
Viaggio nell'abisso più profondo delle Dolomiti. 

Mercoledì 7 aprile 
Il settore fortificato orientale cinquecentesco di Padova e i suoi 
sotterranei. 

Mercoledì 19 maggio 
Spluga della Preta. 
Le frontiere esplorative del nuovo millennio. 

Venerdì 18 giugno 
Appuntamento a Durango. 
Discesa di uno dei canyon più profondi della Terra. 

NSS Cave and Karst Conservation Special 
Issue  
By Andrea Scatolini on gennaio 19th, 2004  

The National Spelelogical Society will publish a special cave and karst conservation issue, with a section 
featuring the use of GIS. Papers are still being solicited, the deadline for submissions is January 20th. 
Submissions should be short (100 to 1500 words) and can include graphics or photos. Refer to the NSS Style 
Guide (www.caves.org) for submission guidelines. Submit articles, updates, protection concerns, 
conservation opportunities, and kudos for individuals or groups to the NSS Conservation Co-Chairs, Jim 
Werker & Val Hildreth-Werker, at werks@zianet.com.  

Hydro Data Model Information Available 
Online  
By Andrea Scatolini on gennaio 19th, 2004  

ESRI has developed models for Water Resources and has focused on surface water with input from key state, 
national, and international contributors. The ArcGIS Hydro model is available for review and download at:  
http://support.esri.com/index.cfm?fa=downloads.dataModels.filteredGateway&dmid=15 

For more information on ArcGIS data models visit: http://www.esri.com/software/arcgisdatamodels/  

Acque di scarico pi  
By Andrea Scatolini on gennaio 19th, 2004  
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Dal 23 gennaio in vigore gli standard di qualita' nell'ambiente acquatico stabiliti dal regolamento predisposto 
dal ministero dell' Ambiente di concerto con quello della Salute  
Tutta la notizia sull'Ansa Ambiente 

Pulizia Cadur  
By Andrea Scatolini on gennaio 20th, 2004  

Notizia di Giorgio Pannuzzo  
Nonostante il boicottaggio delle condizioni meteo (neve abbondante e rischio 
di impraticabilità dello sterrato al ritorno) è stata portata a buon fine la 
pulizia dell'Abisso di Val Cadùr (Dossena - BG). 
Coinvolti 12 speleo di 4 gruppi (GSB Nottole-SC Orobico Cai BG-SpeleoCai 
Lovere-GS V. Intelvi). 
Il materiale da recuperare era fortunatamente poco, valutato in qualche 
decina di chili di carburo esausto e pochi altri resti (plastica, vetro 
ecc.), la maggior parte di esso si trovava a circa -180, in un sacco di 
plastica posizionato lungo il corso di un torrente interno! 
La maggior difficoltà è stata quella di pulire bene le tracce del carburo 
concrezionato su diverse piccole superfici di roccia frastagliata, ma adesso 
l'aspetto della grotta ne ha guadagnato decisamente. 
Un grosso grazie a chi ha partecipato (tutti), a chi ha ideato l'operazione 
(Marzia Sassi) e infine a chi ha fatto trovare all'uscita un lauto buffet 
(Bonomo Zamboni) composto da pizzette, torte salate, salumi e formaggi 
prodotti in casa, vino buono ecc. 
Un grazie anticipato a tutti i futuri visitatori della grotta che avranno 
cura di non lasciare sgradevoli tracce del loro passaggio, sperando che non 
ci sia mai più bisogno di organizzare simili iniziative. 

Roma: Invito al seminario  
By Andrea Scatolini on gennaio 20th, 2004  

Notizia di Marco Placidi  

Inizia oggi il seminario: 
"Cartografia tematica per il territorio" 
martedì 20 gennaio 2004 alle ore 9.30 
Sala del Carroccio - Campidoglio - Roma 

All'interno dello stesso sarà presentata la nuova pubblicazione 
"Carta dei suoli del Comune di Roma" 

Progetto Pro Canyon  
By Andrea Scatolini on gennaio 20th, 2004  

Segreteria AIC  
Roberto Schenone 
segreteria@canyoning.it 

PROGETTO PRO CANYON 
Riarmo e monitoraggio dei canyon italiani a cura dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA 
CANYONING 

http://www.ansa.it/ambiente/notizie/fdg/200401190859134581/200401190859134581.html
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1 Scopi del Progetto Pro Canyon 
Gli scopi che si intendono raggiungere con questo progetto sono di varia 
natura. 

- incoraggiare l'aggregazione a livello locale e coinvolgere nelle attività 
dell'Associazione Italiana Canyoning un sempre maggior numero di soci 
- fornire un servizio "sul campo" a tutti i frequentatori delle forre 
italiane 
- promuovere un'evoluzione dello stato dei canyon in modo che gli itinerari 
siano progressivamente attrezzati in conformità alle relative Norme AIC e 
che abbiano le vie di accesso e di ritorno segnalate, q rendendo 
maggiormente fruibili alcuni canyon italiani particolarmente interessanti 
e/o frequentati 
- rendere pubblico l'impegno della nostra Associazione a favore della 
pratica del canyoning in condizioni di sicurezza 
- promuovere ed incoraggiare l'interazione fra 
 
l'Associazione Italiana 
Canyoning e gli Amministratori (o Enti) Pubblici competenti sul territorio 
 
2 A chi e' rivolto 
Il Progetto si rivolge a squadre formate da gruppi di soci regolarmente 
iscritti all'ASSOCIAZIONE ITALIANA CANYONING. Tali soci sono, 
preferibilmente, residenti nella zona della forra prescelta. 

3 I canyon da "curare" 
Le forre devono essere individuate a livello locale dalle squadre 
interessate alla partecipazione al progetto. La scelta deve ricadere su 
forre di interesse "nazionale" o "internazionale". Le squadre proponenti 
devono presentare al CD una scheda del canyon, indicante i dati tecnici 
principali, fra cui il numero delle calate da armare, nonché la 
composizione di massima del gruppo, i recapiti telefonici ed e-mail ed ogni 
informazione che possa essere utile allo scopo. 
In allegato al documento si trova la Scheda Canyon da compilare. 

Le proposte dovranno essere inviate via e-mail o fax o posta tradizionale 
alla Segreteria dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA CANYONING entro il giorno 31 
marzo 2004 

e-mail: segreteria@canyoning.it 
fax: +39 178 2268664  
posta: Viale Ponte dell'Ammiraglio 34-3, 16148 Genova 

4 Criteri di scelta delle forre 
Le proposte giunte dai gruppi sono selezionate dal CD con criteri di "buon 
senso e praticità", tenendo conto del costo previsto, della distribuzione 
geografica, delle risorse umane disponibili ed in funzione del budget 
inserito a bilancio preventivo 2004/2005. 

5 La fase operativa 
Il lavoro di installazione degli ancoraggi è effettuato dalle squadre 
proponenti in collaborazione con una o più persone indicate dal consiglio 
direttivo dell'AIC. Dette persone hanno il compito principale di diffondere 
e divulgare quelle conoscenze standard necessarie al fine di ottenere 
lavori omogenei tra loro. Il materiale d'armo è fornito direttamente 
dall'ASSOCIAZIONE ITALIANA CANYONING. Tutte le operazioni da svolgere 
dovranno essere conformi alle vigenti Norme di attrezzamento AIC e attuate 
in modo tale da permettere il superamento degli ostacoli verticali e/o 
acquatici nella massima sicurezza possibile, relativamente alle 
caratteristiche morfologiche e idriche della forra, alla padronanza delle 
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più opportune tecniche di progressione ed in relazione con le difficoltà 
attribuite al canyon stesso secondo la scala di valutazione AIC. 
Il lavoro di segnaletica ed installazione della targa di riconoscimento 
dovrà essere completato contestualmente a quello di installazione degli 
ancoraggi. E' gradita, per scopi divulgativi, la documentazione fotografica 
delle fasi del lavoro di attrezzamento e segnalazione 

6 Allegati 

Norme di classificazione AIC 
Vedi documento in www.canyoning.it sezione "documenti ufficiali". 

Norme di attrezzamento AIC 
Vedi documento in www.canyoning.it sezione "documenti ufficiali". 

Targa di riconoscimento e segnaletica  
La targhetta di riconoscimento è una per forra, da applicare alla partenza 
della seconda calata o comunque in posizione non raggiungibile facilmente a 
piedi e/o da non torrentisti. 

La targhetta riporta la dicitura: 

ASSOCIAZIONE ITALIANA CANYONING - Progetto Pro Canyon 
info@canyoning.it 

I sentieri di avvicinamento e rientro sono segnalati mediante un pallino 
blu di 4 cm di diametro in campo bianco (rettangolo di cm 10 x 5). 

Scheda Canyon 

NOME FORRA 
Comune: 
Provincia: 

Caratteristiche generali: breve descrizione del percorso 

Difficoltà: 
Tempi: avvicinamento + discesa (in condizioni di forra gia' armata) + 
rientro 
Calate: numero calate da armare 
Salto più alto (indipendentemente dai frazionamenti) 
Ancoraggi: stato attuale degli ancoraggi 
Navetta: SI/NO 
Periodo percorrenza: mese inizio-mese fine 
Scappatoie: SI/NO 
Geologia: 

Materiale totale previsto*: 

Segnalare se il percorso è interno ad un parco o ad un'Area protetta 
Allegare eventuale documentazione fotografica disponibile 

*possibilmente segnalare necessità particolari 

Capo squadra: 
Composizione di massima della squadra: 



Scintilena - Raccolta Gennaio 2004 
 

29 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Contatto telefonico: 
Contatto e-mail: 

Notizie da Cuba (Matanzas)  
By Andrea Scatolini on gennaio 20th, 2004  

Notizia di "Giangi Boccalon"  
vi giro la mail che mi e' giunta da Cuba. 
Stanno procedendo con il lavoro di censimento delle sorgenti (ed anche di 
fotografia in 3D). 
Vuoi vedere che il prossimo anno vengono loro a farci gli stage? 
Ciao Giangi 
---------- 

Hola Giangi,  
Espero que todos esten bien por la Italia? 
Por Cuba todo marcha bien, te  
cuento que hemos seguido trabajando en la 
localizacion de las surgentes ,esta vez en al zona de Agramontecentro sur 
de la provincia ha 45km al este de Bolondrones, donde hemos referenciado 6 
cavidades con precencia de niveles de bases de la region, algunas funcionan 
como Ponores(Colectores)de esta amplia llanura carsica;en las proxima 
salidas trabajaremos mas al sur donde existen una buena cantidad de Cenotes 
sin localizar. 
Por otra parte ya nos encontramos en los preparativos del evento provincial 
de espeleologia para el 30, 31 y 1de enero y febrero, tambien comensamos 
los contactos para la proxima expedicion de Fotografias en 3D. 
----------- 

Rana-Pisatela uniscono...  
By Andrea Scatolini on gennaio 20th, 2004  

Notizia di Flavio GGS Schio, 
Lillo GSM Malo 
 
 
Dalla Pisatela, dopo il primo contatto sonoro e involontario, con il Buso della Rana, fra gli speleologi del 
gruppo di Schio e quelli del gruppo di Malo, si sono accese le polveri per una storica unione. La grotta della 
Pisatela (7 Km) anche se non ancora fisicamente unita al Buso della Rana (26 km), un'unione l'ha gia 
provocata: quella fra i due gruppi GSM e GGS che negli ultimi anni hanno lavorato assiduamente e 
separatamente nell'altopiano del Faedo Casaron. La scoperta, peraltro già ipotizzata, riappacifica gli animi e 
appiana vecchi dissapori: la grotta della Pisatela vedrà speleo dei due gruppi lavorare in armonia per 
disostruire la frana che separa le due grotte.  
Il 2004 non poteva che regalarci un inizio migliore per tutta la speleologia. 
Una prima spedizione congiunta ha gia dato i suoi frutti, una squadra ha raggiunto il ramo Nero ed una 
seconda la frana in Pisatela, entrambi le squadre hanno lavorato per localizzare il punto esatto dove 
concentrare gli sforzi.  
Questo risultato da la possibilità agli speleo di pianificare i lavori e iniziare una grossa e proficua 
collaborazione. Per i curiosi sono stati valutati dai 10 ai 20 metri di buona e pericolosa frana da svuotare. 
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66mo Anniversario della Scoperta delle 
Grotte di Castellana  
By Andrea Scatolini on gennaio 20th, 2004  

Notizia di Daniela Lovece 

Eventi per il 66mo Anniversario della Scoperta delle Grotte di Castellana - 
23/24/25 gennaio 2004 

23 gennaio / Palazzo Municipale 
 
----------- 
ore 11:00 Conferenza Stampa 
- Presentazione della II Edizione del Festival Internazionale 
del film e del documetario d'avventura ed  
esplorazione 
Interverranno 
S. Pinto - Sindaco di Castellana-Grotte 
G. Savino - Presidente Grotte di Castellana srl 
A. Reina - Presidente Comitato Tecnico-scientifico 
M. Tozzi - geologo e conduttore televisivo) 

ore 18:00 Manifestazione per il 66° Anniversario della Scoperta delle Grotte 
di Castellana 
- Saluti 
- presentazione nuovo numero di "Grotte e Dintorni", 
rivista del Museo Speleologico Franco Anelli e delle Grotte di Castellana 
- Proiezione "Tracce - la storia delle Grotte di Castellana attraverso le 
prime immagini" 

24 gennaio / Grotte di Castellana 
----------- 
Ingresso gratuito alle Grotte per i cittadini castellanesi (9:30-12:30) 
ore 11:00 Celebrazione della Santa Messa nella Grave 
Discesa per la Grave da parte degli speleologi 
ore 12:00 Concerto nella Grave di duo organistico 

25 gennaio / Grotte di Castellana 
----------- 
ore 9:00 Discesa commemorativa della Grave a cura dei gruppi speleologici 
pugliesi 

per ogni informazione sull'evento 
Grotte di Castellana srl 
tel 080/4998211 
fax 080/4998219 
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Inaugurazione della campagna esplorativa 
delle opere Etrusche di Formello (RM)  
By Andrea Scatolini on gennaio 21st, 2004  

Notizia di Marco Placidi  
Vi informo che Roma sotterranea, in collaborazione con il Comune di Formello - Assessorato alla Cultura e il 
Museo dell'Agro Veietano, sta avviando una campagna esplorativa di studio e ricerca, che prevede 
l'esplorazione, lo studio, il rilievo topografico e la catalogazione delle opere ipogee presenti sul territorio 
comunale di Formello. 
Per la giornata inaugurale, sabato 31 Gennaio 2004, verranno presentate alcune iniziative per promuovere 
l'attività, per coinvolgere gli abitanti locali, e far meglio comprendere le potenzialità della speleologia urbana 
nella ricerca archeologica. Siete tutti invitati. 
Per maggiori info http://www.romasotterranea.it/ita/explora/formello.php 

Tutela alpi apuane  
By Andrea Scatolini on gennaio 21st, 2004  

Notizia di Giovanni Pensabene  
GRUPPO VERDI Toscana Democratica 

Verdi di Carrara 
CONVEGNO 
Marmo e ravaneti: pericolo e risorsa  
CARRARA - sabato 7 febbraio 2004 
Comune di Carrara 
Sala consiliare 
Piazza II Giugno 
Ore 09,30 

INTRODUCE 

Alessandro Niccodemi 
Rappresentante dei Verdi di Carrara 

INTERVENTI 
Carlo Baroni - Professore Università di Pisa 
"La pericolosità dei ravaneti nel comune di Carrara" 

Claudio Margottini - ENEA CR Casaccia, RM 
"Soglie d'innesco dei fenomeni franosi nell' 
alta 
Versilia" 

Giampiero Maracchi - Direttore dell'Istituto di 
biometeorologia (CNR IBIMET), Firenze 

"I nubifragi sempre più frequenti? Parla il 
climatologo" 

Carlo Viti - Professore Università di Pisa  
"L'evento alluvionale dell'ottobre 2003 a Carrara: 
cause e rimedi" 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.romasotterranea.it/ita/explora/formello.php
http://www.scintilena.com/author/admin/


Scintilena - Raccolta Gennaio 2004 
 

32 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Tommaso Franci - Assessore all'Ambiente della Regione 
Toscana, Commissario straordinario per l'evento 
alluvionale di Carrara del 23-24 settembre 2003 
"Le politiche regionali per la messa in sicurezza del 
bacino marmifero" 

TAVOLA ROTONDA H. 11,20 

"Investire nella prevenzione" 

MODERATORE 

Fabio Roggiolani  
Capogruppo Verdi - Toscana Democratica 
Intervengono al dibattito: 
Tommaso Franci 
Assessore all'Ambiente della Regione Toscana) 

Narcisio Buffoni 
Assessore all'Ambiente della Provincia di 
Massa-Carrara 

Giulio Conti 
Sindaco del comune di Carrara 

Giuseppe Cardini 
Vice Presidente del Parco Regionale delle Alpi Apuane 

Andrea Balestri  
Assindustria Carrara 

Paola Antonioli  
Rappresentante Lega Ambiente Carrara 

Alessandro Niccodemi 
Rappresentante dei Verdi di Carrara 

Per approfondimenti e informazioni visita il sito 
 
info 
Verdi di Carrara 
Via Petacchi, 1 Carrara 
cell. 3355485005 
verdicarrara@libero.it  
verdimassacarrara@interfree.it  

Monte Cucco: sospesa la concessione  
By Andrea Scatolini on gennaio 21st, 2004  

L'Università degli uomini originali di Costacciaro ha sospeso la "concessione degli immobili relativi alla 
grotta di Monte Cucco". 
Non sò bene cosa significhi e che ricadute avrà sull'accessibilità alla grotta. 
 
Sul Messaggero di oggi c'e' tutta la notizia. Clicca qui per vederla 

http://www.ecquologia.it/
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PALINURO DIFENDE LE SUE GROTTE 
MARINE  
By Andrea Scatolini on gennaio 21st, 2004  

Notizia pubblicata sul n°360 di "Parchi News"  

postata da Anna Berolo 
Gruppo Grotte Saronno 

Cresce la cultura del Parco nel Cilento Vallo di Diano 

Un Parco nel Parco: esempio di crescita della cultura ambientale 
nell'area del Cilento e Vallo di Diano. Attivato dalla volontà e 
dall'impegno degli  
operatori di Palinuro, dell'amministrazione comunale 
e da un progetto Life natura, nasce il primo parco delle grotte marine 
in Italia. L'Amministrazione comunale approva all'unanimità il 
regolamentato per la gestione di un patrimonio inestimabile di valore 
universale, nella prospettiva di un equilibrato rapporto tra uomo e 
natura. 

La consapevolezza del rispetto del patrimonio ambientale in questo caso 
non è un modo di dire, né una frase fatta ma una concreta e convinta 
partecipazione dei cittadini, degli operatori, degli amministratori ad 
un'iniziativa che è andata bel oltre le aspettative, a dimostrazione che 
non servono decreti e imposizioni per la tutela della natura quanto la 
sensibilità e la cultura del rispetto per l'ambiente è alta, convinta e 
determinata. 

La prova del nove: un incontro pubblico tenutosi sabato 17 gennaio 2004 
a Palinuro, per il varo del regolamento. In una sala stracolma di 
comuni cittadini, pescatori, operatori della pesca professionale, 
operatori del turismo, responsabili di diving e scuole di sub, tutti si 
sono dichiarati in sintonia con le istituzioni, questa volta non per 
contrastare una proposta di tutela, ma a farsi portatori di consigli e 
perfezionamenti al regolamento che entrerà in vigore la prossima estate. 

Il Sindaco di Palinuro non credeva ai suoi occhi, visto che non molti 
anni fa questo obiettivo era miseramente fallito in assenza di quella 
consapevolezza territoriale che oggi mette insieme e fa discutere sul 
futuro del territorio e delle sue risorse. 

Il Prof. Cinelli dell'Università di Pisa, che insieme al Prof. Colantoni 
studia da anni le grotte marine di Capo Palinuro, nel sottolineare 
l?emozione con la quale ogni volta parla di questo straordinario ed 
unico fenomeno della natura, nel ribadire il valore e la buona salute 
degli ipogei marini di Palinuro, ha ricordato l'unicità dei fenomeni di 
produzione solfobatteriche marine, che nelle dorsali medio oceaniche 
avvengono a circa 2.500 metri di profondità e a Palinuro si registrano 
invece a poche decine di metri dalla superficie, determinando forme di 
vita uniche e straordinarie. Che oggi i cittadini, gli operatori e 
l?amministrazione hanno deciso di tutelarle dopo un lungo percorso di 
incontri e approfondimenti, determinati da progetti ed iniziative 
promosse dal Parco del Cilento e Vallo di Diano quale partner del 
progetto Life natura - a titolarità WWF Italia - "Protezione di 
Habitat marini e costieri dei Siti di Interesse Comunitario del Tirreno 
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meridionale", ma soprattutto dal coraggio dell'amministrazione comunale 
che ha approvato all?unanimità il relativo regolamento. 

Un plauso all'amministrazione comunale, ma sicuramente una risposta 
concreta a quanti ancora oggi si chiedono quali siano i risultati 
dell?attività dei parchi in Italia, che alle azioni concrete di 
conservazione e tutela hanno saputo unire un valido contributo alla 
crescita di una cultura del protagonismo territoriale sulla tutela della 
natura che và ben oltre qualsiasi azione diretta non condivisa e 
partecipata. 

_____________________________ 
Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve naturali  

Primo incontro al buio  
By Andrea Scatolini on gennaio 22nd, 2004  

Mercoledì 4 febbraio 
I segreti del Regno dei Fanes. 
Esplorazione in Pale di San Lucano. 

presso la sede del CAI: Galleria San Bernardino 
5/10, Padova, con inizio alle ore 21  
 
Clicca qui per l'elenco degli incontri al Buio 

In libreria: L’Agendo 2004  
By Andrea Scatolini on gennaio 22nd, 2004  

Michele Sivelli ha realizzato un bel libriccino che riassume i gruppi, i musei e le grotte italiane suddivise per 
regione; un pò come la speleodirectory e il libro è in vendita in libreria, ma si può acquistare anche on-line 
sul sito dell'ERGA EDIZIONI: http://www.erga.it/edizioni/catalogo.asp?l=L&page=9# (in questa pagina 
linkata lo trovate in fondo). 
Premesso che io e Michele Sivelli non ci conosciamo, trovo il libretto molto comodo e utile; il prezzo è di 13 
Euro. 

Il Gruppo Speleologico Padovano si rif  
By Andrea Scatolini on gennaio 22nd, 2004  

Per la serie "speleoweb" il sito del Gruppo Speleologico Padovano si è completamente rinnovato. Andate a 
vederlo qui: http://www.gspd.speleo.it/ e poi ditemi se non è bello! 
 
Certo ci vuole un certo coraggio a rimboccarsi le maniche e dire:"adesso ricominciamo tutto da capo, il sito è 
vecchio e deve essere rifatto tutto". Bene, i Padovani ci sono riusciti ed il risultato è proprio gradevole. 
Complimenti e grazie mille per aver inserito "La Scintilena" tra i link come "portale informativo"... io volevo 
fare solo un notiziario! 
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Attenzione a Puerto Escondito  
By Andrea Scatolini on gennaio 23rd, 2004  

Notizia di Rino Bregani GGM  
Attenzione, sta crollando il secondo ingresso di puerto escondido! 
siamo usciti per un pelo domenica mattina, dopo aver effettuato la traversata e un po' di foto. 
Nelle settimane scorse era già franata giu' roba, terra e sassi, lasciando i massoni incastrati con in 
mezzo niente, ma non pensavo che si sarebbero mossi 
prima delle pioggie. 
Invece un bel massone e' crollato e ostruisce 
parzialmente l'ingresso. Si passa lo stesso, senza 
imbragatura e con un  
po' di fatica, ma la situazione 
e' senz'altro da considerare molto instabile ed a 
rischio di altri crolli imminenti, visto anche che 
domenica la temperatura era 1 grado e che l'acqua 
gocciolava sciogliendosi dal ghiaccio. 
Un manipolo di tenaci soci del GGM dovrebbe essere 
andato a vedere per cercare di sistemare o 
stabilizzare l'entrata, ma non so ancora cosa siano 
riusciti a fare. Vi faremo sapere se ci sono novita'. 

Salviamo l’acqua  
By Andrea Scatolini on gennaio 26th, 2004  

Stà girando in rete un messaggio da inviare a vari gruppi parlamentari ed associazioni; è un appello a pensare 
bene a quello che i signori politici stanno decidendo a proposito di acqua. Personalmente sono contrario alle 
catene di Sant'Antonio e lo "spamming" potrebbe anche essere perseguito penalmente, ma per dovere di 
cronaca riporto il testo e le motivazioni che hanno spinto delle persone a realizzare una lettera di protesta.  

La Legge Finanziaria entra nel vivo e le sorprese non sembrano finire. Oggi pomeriggio nell'aula di 
Montecitorio fanno il loro ingresso, ben protetti dal voto di fiducia, i ponderosi maxi-emendamenti 
presentati dal Governo, di 
 
fatto una nuova Finanziaria che interviene per censurare le parziali aperture introdotte solo due mesi fa in 
materia di gestione dei servizi idrici.  
I punti maggiormente critici contenuti nei maxi-emendamenti, e segnalatici dagli eletti che sostengono il 
Contratto Mondiale dell'acqua sono: 
1.Il Governo nel maxi-decreto aveva ripristinato la possibilità da parte degli Enti locali di affidare 
direttamente ad aziende pubbliche, tra le quali i consorzi di comuni, la gestione di alcuni servizi pubblici tra i 
quali l'acqua. Oggi nei maxi-emendamenti costringe gli affidatari del servizio a non riparare da soli le reti e 
gli acquedotti, ma ad indire 
apposite e costose gare d'appalto portando le riparazioni sempre 
all'esterno; 

2.Si modificano le normative di settore, consentendo, in nome del diritto alla concorrenza, ulteriori 
privatizzazioni nelle diverse funzioni legate alla gestione dei servizi idrici. Ci chiediamo a quali condizioni i 
cittadini dovrebbero poter scegliere tra diversi fornitori d'acqua, senza la moltiplicazione devastante di reti e 
impianti, ma anche di subappalti. 
Per questo, come Contratto Mondiale dell'Acqua, invitiamo tutti i cittadini, le organizzazioni e i movimenti 
che hanno sostenuto la campagna di pressione via internet per la difesa dell'acqua come bene comune 
dell'umanità, a continuare a inondare di mail il Parlamento: abbiamo ancora pochissime ore. 

Messaggio da spedire: 
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All'att.ne dell'On/Sen.. 
Siamo fortemente preoccupati per i possibili emendamenti all'articolo 14 del decreto 269/03 collegato alla 
legge Finanziaria 2004, che stabilisce il diritto dei Comuni di affidare la gestione dei servizi locali a società 
interamente pubbliche, senza obbligo di gara. Convinti che l'acqua sia un bene comune che appartiene a tutti 
i cittadini, la cui gestione debba restare a livello di territorio e saldamente ancorata a meccanismi di 
democrazia partecipativa, crediamo che l'affidamento diretto, come previsto dall'attuale versione dell'articolo 
14 del testo in discussione, sia un passaggio irrinunciabile per rispondere alle esigenze di trasparenza, 
universalità e controllo pubblico nell'erogazione di un bene vitale come l'acqua, come dimostra l'esperienza 
di molti Paesi esteri. 
Siamo profondamente convinti che il diritto all'acqua non possa essere subordinato alle esigenze di profitto 
di poche imprese, italiane o europee, e ci permettiamo di segnalare gli effetti negativi che si sono registrati 
dove hanno già sperimentato la privatizzazione e che sono sotto gli occhi di tutti: casi di fallimento della 
gestione privata, aumento delle tariffe, peggioramento dei servizi e delle manutenzioni, aumento dei consumi 
e delle perdite, conseguenze incompatibili con l'interesse collettivo. 
Per questo come cittadini, ci opponiamo a qualunque tentativo di modifica dell'articolo 14 teso a restringerne 
la portata, come proposto da alcune forze politiche della maggioranza e dell'opposizione, e chiediamo a tutti i 
Parlamentari di agire di conseguenza in sede di dibattito e votazione, nella difesa dei diritti dei cittadini e 
delle comunità locali 
Nome Cognome e città 
Indirizzi Parlamentari 
Verdi: federazione@verdi.it 
Segretario: Alfonso Pecoraio Scanio - pecoraro_a@camera.it 
Capogruppo Senato: Stefano Boco - intver01@senato.it s.boco@senato.it 
Democratici di Sinistra ufficiostampa@democraticidisinistra.it 
Capogruppo Camera: Luciano Violante - VIOLANTE_L@camera.it 
Capogruppo Senato: Gavino Angius - g.angius@senato.it; intsin01@senato.it 
Segretario: Piero Fassino - FASSINO_P@camera.it 
Responsabile economico: Pierluigi Bersani - BERSANI_P@CAMERA.IT 
Alleanza Nazionale ufficiostampa@alleanzanazionale.it 
Capogruppo camera: Gianfranco Anedda - anedda_g@camera.it 
Capogruppo Senato: Domenico Nania - senato@alleanzanazionale.it 
Presidente: Gianfranco Fini - FINI_G@camera.it 
Forza Italia p.bonaiuti@forzaitalia.it 
Capogruppo Camera: Elio Vito - VITO_E@camera.it 
Capogruppo Senato: Schifani Renato Giuseppe - r.schifani@senato.it 
Segretario: Silvio Berlusconi - BERLUSCONI_S@camera.it 
Lega Nord segreteria.federale@leganord.org 
Capogruppo Camera: Alessandro Cé CE_A@camera.it 
Capogruppo Senato: Francesco Morof.moro@senato.it 
Segretario: Umberto Bossi - BOSSI_U@camera.it 
Margherita 
Capogruppo: Pierluigi Castagnetti - CASTAGNETTI_P@CAMERA.IT 
Capogruppo Senato: Willer Bordon - margherita4@senato.it; w.bordon@senato.it 
Francesco Rutelli - RUTELLI_F@CAMERA.IT 
Gruppo Misto 
Capogruppo Camera: Marco Boato - BOATO_M@camera.it 
Capogruppo Senato: Cesare Marini - c.marini@senato.it 
Comunisti Italiani: direzionenazionale@comunisti-italiani.it 
Segretario: Armando Cossutta - COSSUTTA_A@camera.it 
Verdi: federazione@verdi.it 
Segretario: Alfonso Pecoraio Scanio - pecoraro_a@camera.it 
Capogruppo Senato: Stefano Boco - intver01@senato.it s.boco@senato.it 
Partito Socialista 
Segretario: Gianni De Michelis socialisti@kore.it 
Vicepresidente: Chiara Moroni - MORONI_C@CAMERA.IT 
Udeur udeur@udeur.org 
Segretario: Clemente Mastella - MASTELLA_C@camera.it 
Socialisti Democratici Italiani socialisti@socialisti.org 
Segretario: Enrico Boselli - BOSELLI_E@camera.it 
Repubblicani 
Segretario: Giorgio La Malfa - LAMALFA_G@camera.it 
Rifondazione Comunista direzione.prc@rifondazione.it 
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Capogruppo: Francesco Giordano - GIORDANO_F@camera.it 
Segretario: Fausto Bertinotti - BERTINOTTI_F@camera.it 
Udc 
Capogruppo: Luca Volonté - VOLONTE_L@camera.it 
Rocco Buttiglione: BUTTIGLIONE_R@camera.it 
Marco Follini: FOLLINI_G@camera.it 

Acqua potabile 

25 dicembre 2003 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di acque potabili, quelle del 
rubinetto, per interderci. Il vecchio Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 236 del 1988 che le 
regolava, va in pensione (si dovranno attendere ancora specifiche norme tecniche da approvare con appositi 
decreti ministeriali) ed entra definitivamente operativo il nuovo Decreto Legislativo (D. L.vo) n.31 del 2001 
che applica una apposita direttiva dell'Unione Europea.  
Proviamo a vedere alcune differenze.  
I parametri, cioè la varie sostanze analizzate, pur rimanendo dello stesso numero sono decisamente cambiati: 
si va verso un controllo di acque a più rischio di inquinamento chimico e di acque potabili di provenienza dai 
sistemi di potabilizzazione. Infatti oltre che a due controlli sugli antiparassitari si ricercano sostanze di 
provenienza industriale a rischio tossicologico quali il cloruro di vinile, benzene, benzopirene, trieline, 
dicloroetano. Bromati ed epicloridina, possono provenire dagli impianti di trattamento il primo come 
risultato dell'utilizzo dell'ozono per la disinfezione delle acque, l'altro come residuo del trattamento in 
sostituzione al cloro.  
Va detto comunque, che se si escludono quelli di competenza delle regioni come la radioattività, quelli 
previsti per le acque potabili in bottiglia, quelli accessori (lo dice la parola), lasciati alla discrezionalità delle 
Az. U.s.l. , quelli usati da pochissimi impianti di depurazione, i parametri di controllo calano evidentemente 
di numero, rispetto alla precedente norma (50 su 62).  
Si passa dalle 5 classi di parametri (organolettici, chimico-fisici, sostanze indesiderabili, sostanze tossiche, 
microbiologici) del DPR 236/88 alle 3 classi (microbiologici, chimici, indicatori del D.L.vo 31/01. A questi 
vanno inoltre aggiunti il nuovissimo controllo sulla radioattività dell'acqua e una serie di parametri accessori 
di tipo microbilogico, che verranno ricercati "a giudizio dell'autorità competente".  
Nei parametri batteriologici, vanno aggiunte delle analisi specifiche da effettuarsi sull'acqua potabile "messe 
in vendita in bottiglie o contenitori". Un ulteriore sistema di approvvigionamento di acque alimentari che si 
aggiunge a quelli esistenti e previsto dall'articolo 2 comma 1. Da quando è stato pubblicato il nuovo decreto 
legislativo, moltissime aziende del settore, si sono lanciate su questa nuova fetta di mercato delle acque e su 
molti nostri supermercati si può trovare questa acqua potabile in bottiglia a basso costo. E' anche la stessa, 
proposta per i nostri bambini, dopo essere stata "microfiltrata" o "ultrapurificata" e con prezzi elevati.  
Per la vecchia normativa era sufficiente superare uno qualsiasi dei 62 parametri per andare in difformità e 
così obbligare i sindaci ad emettere specifiche ordinanze; diversamente si applicava il codice penale.  
Con la nuova normativa se si superano i parametri batteriologici e chimici (30 in tutto) ci sono solo sanzioni 
amministrative da 10.329 € a 61974 €; per il superamento dei parametri indicatori non è prevista alcuna 
sanzione.  
In caso di difformità dei parametri "l'autorità d'ambito (figura aggiunta dal D. L. vo: è il sindaco se 
l'acquedotto è locale, o l'Autorità Territoriale Ottimale ATO, se l'acquedotto fornisce più cittadine e 
comunque "fino alla piena operatività del servizio idrico integrato"), d'intesa con l'azienda unità sanitaria 
locale e con il gestore, individuate tempestivamente le cause della non conformità, indica i provvedimenti 
necessari per ripristinare la qualità, dando priorità alle misure di esecuzione, tenuto conto dell'entità del 
superamento del valore del parametro pertinente e del potenziale pericolo per la salute umana".  
L'ente gestore (può essere anche una società o un gruppo privato) è obbligato ad avere laboratorio di analisi 
interno, o a convenzionarsi con laboratori di altri gestori idrici, al fine di garantire un controllo adeguato e 
continuo, anche se poi il giudizio di conformità dell'acqua spetta all'Azienda U.s.l. .  
Le frequenze delle analisi previste dal DPR, dipendevano dal numero degli abitanti ed erano raddoppiate 
l'analisi batteriologiche delle acque sottoposte a disinfezione (in comuni da 5.000 a 10.000 abitanti una al 
mese), nel controllo minimo dei parametri.  
Ora con la nuova normativa è previsto il "controllo di routine" che accerti l'analisi di 3 parametri 
batteriologici e 11 chimici (14 in tutto) di cui solo due sanzionabili se si superano i valori previsti 
(l'escherechia coli ed i nitriti, quest'ultimi da rilevare solo se si usa cloroammina come disinfettante, che negli 
impianti di potabilizzazione pochi usano).  
Tutti gli altri parametri previsti dalla normativa rientrano nel controllo di verifica.  
Questo ultimo tipo di controlli viene effettuato in base ai metri cubi di acqua fornita. Se prendiamo comuni 
tra 5.000 e 10.000 abitanti (nella stessa normativa è indicato un consumo orientativo per abitante di 200 
litri al giorno), essi rientrano tra i 1000 e 10.000 metri cubi di acqua fornita, per cui in un anno, si 
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effettueranno 4 "controlli di routine" fissi, più 3 ogni 1000 metri cubi al giorno del volume d'acqua fornita ed 
un "controllo di verifica" annuale: decisamente inferiori rispetto alla vecchia normativa.  
In caso di difformità non si sa bene se occorrerà emettere le vecchie ordinanze di divieto di uso dell'acqua: 
infatti l'articolo 12 prevede tra le competenze delle Regioni, la gestione delle emergenze, le deroghe ai valori 
dei parametri, i poteri sostitutivi in caso di inerzia delle autorità locali e la definizione delle competenze delle 
Aziende U.s.l. . Gli stessi laboratori pubblici, seppure certificati, non sono ancora in grado di garantire tutte le 
analisi dei parametri previsti dalla nuova norma.  
Una curiosità va detta: alla prima uscita del decreto esso conteneva una serie di errori ed imprecisioni, che si 
è dovuto rifare una norma correttiva il D. L. vo n°27 del 2.2.2002, di diverse pagine, al fine di abrogare gli 
articoli e commi errati e sostituirli con quelli corretti, nonché inserire le parti mancanti.  
Come possiamo tutelarci come consumatori?  
Non servirebbe certo buttarsi all'acquisto delle cosiddette, "acque minerali".  
Esse soffrono degli stessi rischi di inquinamento delle acque potabili e, fra l'altro, con alcuni parametri 
tollerati in dosi maggiori: arsenico 5 volte, manganese 40 volte, boro 5 volte, bario 1 microgrammo al litro 
quando nelle acque potabili deve essere assente, fluoro nessun limite mentre al rubinetto 1,5 milligrammo al 
litro ( si legga a questo proposito il libro di Giuseppe Altamore "Qualcuno vuol darcela a bere").  
Le stesse normative da tempo parlano di doppia rete (la legge n.36 del 1994 ed il Decreto Ministero della 
Sanità n.443 del 1990) una per l'impianto tecnologico l'altra per uso alimentare, ottenibile anche attraverso 
la messa in opera di appositi apparecchi di trattamento domestico delle acque potabili.  
Una ulteriore possibilità, sarebbe il riutilizzo e la rivalorizzazione delle numerose sorgenti di cui è ricco tutto 
il nostro territorio. Ce ne sono moltissime di buona qualità che con piccoli interventi, ripulitura, 
sistemazione, applicazione di lampade battericida alimentate magari da celle fotovoltaiche, possono fornici 
acqua pubblica, non manipolata e soprattutto ben lontana dagli interessi economici delle multinazionali del 
settore. Si potrebbe inoltre chiedere l'applicazione della vecchia disposizione, sull'utilizzo pubblico di un 
rubinetto esterno situato presso le sorgenti di imbottigliamento delle acque.  
Occorre ancora, come cittadini, chiedere la visione delle analisi delle nostre acque pubbliche, comprese 
quelle prodotte dai laboratori del gestore dell'impianto; anche l'azienda privata che gestisce un bene pubblico 
deve dare la possibilità di accedere alle analisi prodotte dal proprio laboratorio, cosi come prevede il D. L.vo 
n. 39/97 sulle informazioni ambientali. Uno stimolo per il gestore a fare bene le cose, sotto il controllo 
continuo dei propri utenti.  
Bibliografia  
Pasquale Merlino "Che acqua beviamo" ed. Ma.C.An.Fra 1999 Lavello Pz 
Giuseppe Altamore "Qualcuno vuol darcela a bere" Fratelli Frilli ed. 2003  
Genova  
Le leggi  
D. P. R. n. 236 del 24.5.88 la vecchia norma sulle acque potabili 
D. L.vo n. 31 del 2.2.2001 la nuova norma sulle acque potabili 
D. L.vo n.27 del 2.2.2002 contiene le modifiche al D. L.vo n.31/2001 
D.L.vo n. 105 del 25.1.1992 relativa alle acque minerali 
D. M. Sanità n.542 del 12.12.1992 caratteristiche acque minerali 
D. L.vo n.339 del 4.8.1999 acque di sorgente e minerali 
D. M. Sanità del 31.5.2001 modifiche al D. M. n. 542/92 
D. M. Sanità n.443 del 21.12.1990 sulle apparecchiature per il trattamento domestico delle acque potabili.  
Link  
www.contrattoacqua.it  
www.acqua.com  
www.acquaminerale.net  
Testo di Giuseppe Dini  
Tratto da: www.dirittoambiente.com  

...e adesso scusatemi perchè dopo aver letto l'elenco dei politici che ci rappresentano mi è venuto un conato 
di vomito... 
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Vicenza: Serata Culturale  
By Andrea Scatolini on gennaio 26th, 2004  

Notizia di Antonio Danieli  

Il Gruppo Grotte Trevisiol del C.A.I. di Vicenza 
organizza per domani 27/gennaio 
Presso l'auditorium Cannetti 
centro Vicenza nei pressi del teatro Olimpico del Palladio 
alle ore 21.00 
una serata culturale dedicata alla Speleologia 
con proiezione dei diaporami 3D prodotti dalla 
 
Federazione Speleologica Veneta 
commissione fotografica 
e Lido & Simone Andreella 

Programma 

Presentazione delle attività del Gruppo Grotte Trevisiol 

"Assenza" è il titolo del racconto di Jorge Fernàndez Era, 
dal quale è liberamente tratto l'audiovisivo. Di Lido & Simone Andreella 

3D "L'acqua che berremo" l'acqua nei suoi molteplici aspetti e l'impegno della speleologia italiana nel 
valorizzarla e difenderla. Federazione Speleologica Veneta 
3D "i nostri prossimi documentari" anteprima dei documentari in produzione della commissione fotografica 
F.S.V.: Cansiglio, Lessini, opere ipogee del Veneto, nuovo il carsismo del Vicentino e gessi Bolognesi. 
Federazione Speleologica Veneta 

"Immagini di speleologia Cubana" bakstage della spedizione di documentazione fotografica 3D svoltasi a 
Cuba Maggio 2003. Società Speleologica Italiana - Sociedad Espeleologica de Cuba - Federazione 
Speleologica Veneta 

3D "Cuba... l'altra dimensione" risultato della spedizione di documentazione fotografica svoltasi a Cuba 
Maggio 2003. Società Speleologica Italiana - Sociedad Espeleologica de Cuba - Federazione Speleologica 
Veneta 
vi aspettiamo 

Symposium on Vulcanospeleology  
By Andrea Scatolini on gennaio 26th, 2004  

The XIth International Symposium on Vulcanospeleology will be held at Madalena (Pico Island, Azores), 
between 12 and 17 May 2004 
 
Tutte le notizie del simposio su questo sito: http://www.multi.pt/speleoazores/index.html 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Grotte Marziane  
By Andrea Scatolini on gennaio 26th, 2004  

Visto che va di moda parlare di Marte, due paroline sulle grotte marziane... 
Mesi fa ho rischiato di passare per visionario ipotizzando la presenza di cavità sotterranee su Marte; la mia 
conclusione era che visto che gli scienziati avevano dato per quasi certa la presenza abbondante di acqua nel 
sottosuolo, va da se che doveva essere contenuta all'interno di spazi vuoti tra le rocce marziane.  
Qualcuno è andato oltre, ipotizzando grotte di origine vulcanica (lava tubes) ossia antichi letti di colate 
vulcaniche sotterranee ormai raffreddate. L'ipotesi è quella di sfruttare l'ambiente sotterraneo per iniziare la 
costruzione di strutture al di sotto della crosta marziana per poter accogliere l'uomo in un ambiente un pò 
meno disagevole di una superficie estremamente esposta alle radiazioni solari... insomma, non sono l'unico 
pazzo, chissà chi saranno i futuri speleologi marziani? C'e' un sito (in inglese) dove sono andati molto avanti 
con la fantasia: http://www.highmars.org/niac/index.html  

Grecia: Interessanti ritrovamenti  
By Andrea Scatolini on gennaio 27th, 2004  

Leggiamo da Spilaio che durante una immersione speleosub sono state ritrovate ossa di numerosi animali a 
Diros, mentre una campagna di scavo alla Grotta Kalamakia, nella regione della Laconia, ha riportato alla 
luce diversi oggetti del paleolitico Medio. Ecco le notizie e gli approfondimenti: 
http://www.zenas.gr/site/home/detail.asp?iData=625 la notizia dei ritrovamenti è in inglese e non necessita 
di particolari configurazioni per la lettura, mentre per visionare i testi del sito nell'alfabeto greco è necessario 
selezionare dalla barra di explorer: Visualizza/codifica/altre/greco(windows) 

2005: Appuntamento UIS in Grecia  
By Andrea Scatolini on gennaio 27th, 2004  

Il 14° Congresso Internazionale dell'Union International de Speleologie si svolgerà in Grecia dal 21 al 28 
Agosto 2005.  
Lo ha annunciato La Società Speleologica Ellenica che lo organizzerà insieme al Ministero della Cultura.  
Visita il sito ufficiale: http://www.14ics-athens2005.gr/english.php 

Esplorazioni Apuane  
By Andrea Scatolini on gennaio 27th, 2004  

Notizia di Francesco De Grande (OSM Sottosopra - Modena)  

La Val Serenaia dal 2000 in poi - Apuane settentrionali (LU) 
Ovvero perchè nel marmo è più difficile esplorare che nel calcare selcifero? 

Forse non tutti sanno che da circa dieci anni la Val Serenaia, una volta 
considerata la cenerentola delle generose (speleologicamente parlando) Alpi 
Apuane sta riservando grossissime sorprese. La prima sensazionale scoperta è 
stata fatta tra il 1994 e il 1996, quando venne esplorata la 
 
Buca del Pannè, 
cavità di grandi dimensioni interemente sviluppata nei calcari selciferi 
(oggi è un vero e proprio sistema con 4 ingressi, circa 600m di dislivello e 
oltre 5 km di sviluppo), considerati fino a quel momento non idonei a 
contenere un così vasto vuoto ipogeo. Un po' più in alto, a 1700m di quota, 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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http://www.zenas.gr/site/home/detail.asp?iData=625
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c'è un altra grotta, la Buca dei Canneggiatori (-380 per oltre 1 km di 
sviluppo) che non fa parte del sistema (almeno per ora). 
La seconda scoperta è relativa al percorso sotterreneo delle acque, che 
contrariamente ad ogni ipotesi fino ad allora formulata, trovano la loro 
risorgenza a Nord, presso l'abitato di Equi Terme, ad una distanza in linea 
d'aria di oltre 7 km. Poi in anni più recenti le colorazioni effettuate in 
Carcaraia dalla Federazione Speleologica.Toscana (FST) confermavano il 
percorso delle acque (Saragato-Ariaghiaccia e recentemente Mani Pulite), 
aumentando ancor di più le dimensioni dell'ipotetico bacino d'assorbimento 
che alimenta Equi. Le nostre ricerche si sono così spostate verso i marmi 
che affiorano sul lato nord-ovest della valle, marmi purtroppo gravemente 
"disturbati" dal frenetico lavoro di estrazione del marmo (oggi ancor più 
grave in quanto la produzione di ghiaia dal marmo genera una modalità di 
estrazione se possibile ancor più selvaggia, tanto va tutto macinato in 
frantoio!). 
Nella fascia del marmo sono state individuate decine di cavità, piccole e 
grandi. Dalla Buca Giovo (-20) all'Approfitterol (-150). Solo tre di queste 
sono però diventate abissi di un certo rilievo (nell'ordine: anno 2000, Buca 
Libre -300; anno 2001, Abisso Tuttelame -305; anno 2003 - Buca Nuova (nome 
provvisorio) -315). Quest'ultima è ancora in esplorazione e al contrario 
delle altre buche (ingressi bassi con forti correnti d'aria che 
disgraziatamente si perdono ad una certa profondità, terminando in strettoie 
impraticabili) qui l'aria c'è sempre, e per di più da -250 inverte 
decisamente puntando ad un ulteriore ingresso basso. La cosa che ci lascia 
un po' perplessi è che, diciamo così, va nella direzione "sbagliata", e cioè 
mentre tutti sappiamo che l'acqua va a nord e quindi tutte le buche che si 
trovano in un area più a nord della Carcaraia e del Pannè (come queste) sono 
più interessanti, queste tre si dirigono (tutte e tre!) verso sud-sud-ovest. 
So già che chi non è esperto di Apuane ci sta capendo poco o nulla, ma è 
come se il marmo di val Serenaia volesse smentire quello che i calcari 
selciferi ci hanno confermato, come se volesse prendersi una rivincita e 
portarci più a sud, alla sorgente del Frigido! Una specie di girotondo delle 
acque, un simil Acquafan di Riccione. 
Certo, queste sono solo ideuzze per scherzare un po'; ancora non si può dire 
nulla, quest'ultima buca può sempre invertire il suo senso di marcia, 
trovare altre fratture importanti e dirigersi a nord (in fondo ci sono oltre 
700 di dislivello prima di toccare la quota della risorgente, e le acque che 
da Carcaraia vanno ad Equi (270 slm) si muovono certamente a una profondità 
maggiore del nostro misero 1000m slm). E' sicuramente presto per parlare di 
colorazioni anche nei marmi di Serenaia, anche se... 

Per la cronaca: la Buca Nuova è stata trovata nella caldissima estate del 
2003, scavando letteralmente fra i sassi lungo un canale appena dentro il 
bosco, inseguendo il filo d'aria fredda che ne usciva. Si sviluppa per 540 
metri con una sequenza classica pozzo meandro pozzo, e scende per 315m. 
A -130 si incontra un primo sifone alla base di un p15. Traversando il pozzo 
senza scenderlo si raggiungono altri ambienti che portano al primo vero 
meandro fossile (-250). A - 300 si torna sull'attivo. L'esplorazione è 
condotta dal binomio emiliano (OSM Sottosopra di Modena / GSPGC Reggio 
Emilia) e dal GSL Lucca. Come al solito non mancano i nostri amici di 
Catania, sempre presenti, quando possono, alle esplorazioni in val Serenaia. 

Sardegna: 2  
By Andrea Scatolini on gennaio 28th, 2004  

Notizia di Andrea Gaviano  
Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana  
Comitato Esecutivo Regionale - Sardegna 
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Abbiamo il piacere di comunicarVi che nei giorni 20 e 21 Marzo c.a., presso il rifugio del 
Gruppo Grotte Ogliastra di PerdasdeFogu, che ne 
 
curerà la logistica, si terrà lo stage di qualificazione per AI (aiuto istruttori) e IT (istruttori di tecnica) della 
Commissione Nazionale Scuole di Speleologia - SSI. 

Per poter partecipare all'esame, devono essere presentati i seguenti documenti: 
· Tessera SSI con bollino 2004. 
· Oppure ricevuta di pagamento conto corrente iscrizione SSI per l'anno 2004. 
· Oppure documentazione di altra compagnia assicurativa equipollente. 
· Documento di identità. 
· Curriculum speleologico dettagliato firmato dal direttore della scuola CNSS - SSI. 
· Domanda di partecipazione debitamente compilata. 
Inoltre i partecipanti dovranno essere provvisti di attrezzatura personale per progressione su corda come da 
regolamento.  

Scarica il file per la domanda di iscrizione 
Scarica il Programma dei due giorni di corso 

Scuole SSI in Sardegna  
By Andrea Scatolini on gennaio 28th, 2004  

Per la serie: ..ed ecco a voi...  
 
Il sito delle Scuole di Speleologia Sarde della Società Speleologica Italiana: http://www.cnsssa.cjb.net/ 

TV: Sabato mandate a cagare il Grande 
Fratello  
By Andrea Scatolini on gennaio 28th, 2004  

Mandate a cagare il Grande Fratello e chi lo guarda: Segnaliamo per sabato 31 gennaio alle ore 21.00 su RAI 
3 la Puntata di Gaia - Il Pianeta che vive. 
 
Si "esplorano" le Grotte di Toirano, l'imponente rete fognaria di Roma e i tunnel e le caverne dello Yucatan. 
Speriamo che il geologo con il martello appiccicato sulla mano (folgore o paralisi?) dica qualcosa di buono e 
che la trasmissione valga almeno il canone che paghiamo. 
"Gaia" secondo me non brilla certo per chiarezza, sono preoccupati a dare spettacolo, speriamo che non ci 
raccontino che per la prima volta stanno esplorando un nuovo ramo delle Grotte di Toirano con tanto di 
telecamera, speriamo che Mario Tozzi non si incastri su qualche strettoia e che riesca a sbiacicare due parole 
concrete tra un sospiro e un'esclamazione gaudiosa. 

Elefante Bianco 2004  
By Andrea Scatolini on gennaio 29th, 2004  

Notizia di Michele Tommasi  
Giornale di Vicenza di Martedì 27 Gennaio 2004 

Valstagna 

Una spedizione italosvizzera è impegnata nell'esplorazione della grotta 

immagini/domanda.rtf
immagini/presentazione.doc
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Nelle viscere del Subiolo a 160 metri di profondità 

di Renato Pontarollo  

Un gruppo internazionale di subacquei, capitanati da Luigi Casati di Lecco e dallo svizzero Jean Jacques 
Bolanz, ormai di casa a Valstagna in questo periodo dell'anno, sta conducendo dall'inizio di gennaio un 
intenso programma di immersioni nel laghetto del Subiolo, che si concluderà alla fine di  
febbraio.  
"Il programma - dice Luigi Casati - prevede innanzitutto un dettagliato lavoro di topografia della grotta che 
abbiamo deciso di eseguire ex novo dall'ingresso della cavità e, qualora le condizioni di visibilità lo 
consentiranno, di continuare l'esplorazione del sifone".  
Dopo le prime due settimane di immersione, condotte a gennaio, i sub non hanno fatto però passi avanti 
significativi. "Le attuali condizioni di visibilità di circa 5 metri non sono proprio il massimo - dice Luigi Casati 
- per topografare la grotta. Negli ultimi giorni tuttavia la visibilità è migliorata. Abbiamo perso una settimana 
buona di lavoro a causa delle non buone condizioni di visibilità, quindi siamo in ritardo sia con i lavori di 
topografia che con il programma di esplorazione".  
L'acqua torbida e le sospensioni sono la conseguenza delle piogge registrate a fine dicembre che hanno fatto 
innalzare parecchio l'Oliero, un po' meno il Subiolo.  
Ma le piogge di metà novembre, che hanno alimentato tutte le valli e la "piena" del Brenta hanno fatto 
correre tutte le grotte sotterranee, provocando nell'Elefante Bianco la rottura, qua e là, di tutti i fili 
predisposti nel gennaio del 2003. Ciò ha reso necessario ricollocare la sagola guida fino a 120 metri di 
profondità.  
A questa campagna speleosubacquea, oltre a Casati e Bolanz, partecipano due romani, Fabrizio Margarita e 
Matteo Diana, i milanesi Marcello Ferretto e Cristina Freghieri, lo svizzero Patrik Deriaz, con il gruppo grotte 
"Giara Modon" a curare il supporto logistico e la preziosa collaborazione di due famiglie Gelio Costa, Loriano 
e Claudio Costa, che hanno messo un rustico a disposizione dei sub.  
"Siamo molto riconoscenti per l'ospitalità che sempre abbiamo avuto a Valstagna - commentano Casati e 
Bolanz - e per la disponibilità del Comune di Valstagna. A consentire, poi, una permanenza così prolungata 
che ci permette di svolgere un'attività esplorativa così complessa è il supporto determinante di ditte 
specializzate del settore che ci forniscono tutto l'occorrente per l'attività subacquea". 

"L'Elefante Bianco è una miniera di sorprese" 

Luigi Casati descrive le caratteristiche di una cavità sommersa che lo affascina da anni 

La grotta dell'Elefante Bianco è stata violata l'anno scorso da Luigi Casati fino all'eccezionale profondità di 
162 metri, ben oltre il livello del mare, nel corso di una esplorazione durata 7 ore e mezza con circa 200 metri 
di sviluppo spaziale condotti dallo speleosub di Lecco oltre i 120 metri di profondità. "Nella parte più 
profonda finora raggiunta - commenta Casati - siamo almeno 10/12 metri sotto il livello del mare. Ma la 
grotta, probabilmente, scende ancora!"  
In questo sifone misterioso e senza confini lo svizzero Jean Jeacques Bolanz era sceso fino a 122 metri di 
profondità, a circa 250 metri dall'ingresso; mentre l'altro elvetico Olivier Isler aveva successivamente 
raggiunto i 139 di profondità, dopo aver percorso circa 350 metri dall'ingresso della grotta. Con la punta 
esplorativa dell'anno scorso Luigi Casati ha raggiunto 465 metri di sviluppo spaziale, spingendo il 
profondimetro a - 162. "Avevo raggiunto i limiti d'aria - dice - ed ero appagato di quello che avevo fatto. La 
grotta, una ventina di metri davanti, scende ancora, serpeggia girando a sinistra, sempre con le stesse 
dimensioni. Una cosa stupefacente! È bastato così. Ho fissato il filo d'Arianna, quindi ho ripreso la via del 
ritorno per riveder la luce".  
L'Elefante Bianco è un sifone notevolissimo per dimensioni e caratteristiche. "A 140 metri di profondità, 
dopo aver percorso 350 metri circa dall'ingresso - dice Casati - la cavità mantiene grandi proporzioni: 4/5 
metri di altezza e almeno10/12 metri di larghezza. La roccia è bella chiara e levigata; nell'acqua non c'è alcuna 
sospensione e quindi sono ottimali le condizioni di visibilità". 
Nella parte terminale, a 162 metri di profondità, il limite finora raggiunto da Casati, la grotta sommersa 
serpeggia leggermente, mantenendo pressoché uguali le sue dimensioni. Che cosa ha maggiormente colpito 
Casati, non nuovo a simili paesaggi sommersi? "Le dimensioni e la profondità di una grotta che continua a 
riservare straordinarie meraviglie - dice Casati - anche se per caratteristiche e dimensioni il salone iniziale è 
impareggiabile. Da -40 a -80 metri di profondità la condotta ha un diametro che varia da 20 a 30 metri. Per 
la vastità e configurazione della grotta è difficile calcolarne le reali dimensioni". 
Ma com'è possibile scendere a tanta profondità in una grotta sommersa? 
"Non esiste la sicurezza assoluta - dice -. Quando, nell'attività subacquea si raggiungono queste profondità, è 
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fondamentale ridurre i rischi al minimo. Per raggiungere questo obiettivo occorre molto tempo, preparare 
accuratamente la spedizione, avere in grotta le condizioni migliori possibili; sempre una provata 
preparazione e a disposizione tutti mezzi necessari, spesso molto sofisticati".  
Casati ne elenca i principali: una campana di decompressione all'interno della cavità sommersa, una camera 
iperbarica all'esterno della grotta, una linea di bombole di sicurezza durante l'immersione con miscele di elio 
e di ossigeno, miscele iperossigenate e ben quattro maialini a disposizione. Quasi uno sbarco sulla luna!  

Ansa: Nuova Specie di Pipistrello individuata 
in Sardegna  
By Andrea Scatolini on gennaio 29th, 2004  

Si chiama Orecchione Sardo il povero bestiolino, senza offesa, naturalmente. Grazie al lavoro di Mauro 
Mucedda ed Ermanno Pidinchedda, del Gruppo 
Speleologico Sassarese (Centro per lo Studio e la protezione dei Pipistrelli 
in Sardegna), e di due ricercatori tedeschi, Andreas Kiefer e Michael Veith, 
dell'Istituto di Zoologia dell'Università di Mainz e sicuramente anche di altri non menzionati nell'articolo 
dell'Ansa. 
 
Questo Pipistrello è l'unico pipistrello endemico italiano e l'unico mammifero endemico sardo. 
 
Tutta la notizia dell'Ansa è a questo indirizzo: http://www.ansa.it/ 

Biospeleologia di Verrua Savoia  
By Andrea Scatolini on gennaio 29th, 2004  

Gianluca Padovan ci ha spedito un resoconto della fauna presente all'interno dei sotterranei di Verrua Savoia, 
gran bel lavoro di Enrico Lana.  
Download file in formato PDF 
Enrico Lana è anche il coratore di un ottimo sito di Biospeleologia: http://digilander.iol.it/enrlana/ 

Esplorazioni di Gennaio  
By Andrea Scatolini on gennaio 30th, 2004  

Gennaio ha riservato certamente un bell'avvenimento al Buso della Rana / Pisatella e i gruppi di Malo e Schio 
impegnati nella congiunzione delle due grotte.  
L'innevamento dei rilievi alpini certo non facilita l'attività, così a Vicenza riprendono fiato, al contrario non ci 
sono problemi di neve in Sicilia per lo Speleo Club Petra. 
A Sassari grazie agli sbancamenti per una strada si è scoperto l'ingresso di una nuova grotta, mentre Casati si 
immerge all'Elefante Bianco per portare un pò di luce sul rilievo della grotta. 
Al Tivano, neanche a dirlo continuano le esplorazioni. Stessa cosa sul Grappa. 
All'estero novità dal Marocco, dal Messico e per la glaciospeleologia da Upsala in Patagonia a cura di la 
Venta; Più vicino a casa nostra gli Sloveni inseguono la Reka sotterranea. A Cuba procede Matanzas. 
Inglesi e Argentini hanno smesso da un pezzo di farsi la guerra per le Falkland e portano a termine una 
spedizione congiunta. 
Nel Lazio inizia una campagna di ricerca sugli Etruschi, a Puerto Escondito stà cedendo un ingresso e per 
finire, in Sardegna è stata individuata una nuova specie di Pipistrelli: L'Orecchione Sardo. 
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